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Alla c.a. Acquario Romano srl 
Responsabile del Procedimento 
Dott. Remo Tagliacozzo 
Piazza Manfredo Fanti, 47 
00185 Roma 

acquarioromano@pec.acquarioromano.it  
 
 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse a sponsorizzazione dell’evento Acquario Live 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)  _   , 

visto l’avviso pubblico per la raccolta di sponsorizzazioni a sostegno dell’evento Acquario Live, nella mia  

qualità di (funzione/ruolo ________________________________________ _   

della (denominazione ditta, società)  ____________________________________    

con sede legale in  _  _  (prov ______ ) 

via/piazza  _________________________________________________________    

n. civico  P.IVA __________________________   C.F. _   

Tel.  ,  E-mail  ___________________________    

PEC    

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a sostenere l’evento  con una delle seguenti modalità, che saranno poi oggetto di specifica definizione di 
concerto con Acquario Romano srl: 
 Sostenitori; 
 Main sponsor; 
 Sponsor; 
 Media partner; 
 Partner tecnici. 

A tal fine: 
- visto il D.Lgs. n. 50/2016, come vigente; 
- visto l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor a sostegno dell’ Acquario Live; 

- visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, in applicazione della legge n. 190/212 
come vigente; 

- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, come vigente, consapevole sulle responsabilità in caso 
di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, così come stabilito dall’art. 76 dello stesso decreto 
445/2000; 

DICHIARA 

- che non sussistono impedimenti a sponsorizzare Acquario Romano srl con il sostegno della mia 

ditta/società all’ evento Acquario Live in oggetto; 

- che non sussistono impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione – ex art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, come vigente - e che non esiste alcuna altra situazione considerata pregiudizievole o limitativa 

della propria capacità contrattuale; 

- che la partecipazione alla proposta di sponsorizzazione non è finalizzata al rilascio di provvedimenti o 

vantaggi all’espletamento corretto da parte dell’Amministrazione di attività che riguarda me o la Ditta che 
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rappresento; 

- di impegnarmi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra 

utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di 

propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa 

da rapporti professionali; 

- di impegnarmi a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali 

concernenti la compagine sociale; 

- che fra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del soggetto di cui sopra e i Responsabili di Settore e 
Dipendenti dell’Acquario Romano srl: 
 non sussistono relazioni di parentela o affinità; 
 sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità: 
(specificare) __________________________________________________________________________   ; 

- che nei miei confronti non sussistono impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari 
antimafia, e/o procedure concorsuali o fallimentari; 

- di essere consapevole delle implicazioni contabili e fiscali, ai sensi della vigente normativa fiscale e 
richiamati nel citato avviso pubblico, conseguenti all’accettazione della presente proposta; 

 
DICHIARA 

 
Altresì: 

- di essere consapevole che le condizioni specifiche e l’importo della sponsorizzazione, conformemente a 
quanto stabilito dall’art. 4-Categorie di sponsorizzazioni dell’Avviso pubblico, nonché gli obblighi reciproci 
e le forme di comunicazione e di pubblicità previste in favore dello sponsor, saranno definite di concerto 
con l’Acquario Romano srl ed esplicitate in un apposito contratto di sponsorizzazione; 

- di acconsentire alla conservazione d al trattamento dei dati – ex Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - esclusivamente per finalità istituzionali; 

- di essere stato informato: 
- che le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno 

operazioni di registrazione e archiviazione; 
✓ che i dati potrebbero essere comunicati ad altre Amministrazioni solo per esclusive ragioni di legge; 
✓ che il sottoscritto potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dal citato Regolamento (UE) 

2016/679; 
✓ che il titolare del trattamento è l’Acquario Romano srl. 

Comunica, a tal fine, il seguente nominativo della persona da contattare per l’esatta definizione delle 
modalità e dell’eventuale importo di sponsorizzazione in relazione alla modalità prescelta: 

Nome e cognome ____________________________________________________________________    

Ruolo presso la Società  ______________________________________________    

Recapiti telefonici   Uff.  _; cell  ____________________________    

Indirizzo e-mail  ____________________________________________________________________    
 
 

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, produce, unitamente alla presente, copia fotostatica di un 
proprio documento d'identità, in corso di validità. 
Se la presente è sottoscritta digitalmente, non è necessario allegarvi copia di un proprio documento 
d’identità. 

 

 
  ,    

Luogo Data 

Firma leggibile o digitale del Dichiarante 

 

  _   


