
Allegato A 
 
 

Al Comune di Cascina 
Servizio Autonomo Governo del Territorio 

Servizio Ambiente 
Via Tosco Romagnola n. 199 

56021  – CASCINA (PI) 
 

 
 

DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE 
EVENTI AMBIENTALI 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di legale rappresentante 

/procuratore/delegato della Società/Ente/Istituzione ______________________________________ 

categoria commerciale _____________________________________________________________ 

con sede legale in Via________________________________________________ CAP _________ 

Città_____________________________ Prov._________.  

Tel. _________________ Fax________________  E-mail _________________________________                             

sito internet ______________________________________________________________________ 

Partita Iva ______________________________    Codice Fiscale___________________________ 

 
Breve illustrazione dell’attività : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presenta formale 
OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE 

relativamente all’ 
 
 

Evento __________________________________________ (riferimento scheda evento n. _____) 
 

 
 
 

secondo la seguente modalità: 



□ Sponsorizzazione finanziaria 
il corrispettivo in denaro che intendo offrire a titolo di sponsorizzazione finanziaria è pari a:   
€ _________________________________________________  + IVA _______ % (in cifre e in lettere)                        
 

□ Sponsorizzazione tecnica 
per la fornitura di (indicare in cosa consiste la prestazione tecnica e dettagliare le varie voci di spesa):     
                 
a. ________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
di valore economico pari a € ___________________________ + IVA _______ % (in cifre e in lettere)                         
 
b. ________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
di valore economico pari a € ___________________________ + IVA _______ % (in cifre e in lettere)                         
 

□ Sponsorizzazione mista 
il corrispettivo in denaro che intendo offrire a titolo di sponsorizzazione finanziaria è pari a:   
€ _________________________________________________  + IVA _______ % (in cifre e in lettere)                        
 
oltre alla fornitura di (indicare in cosa consiste la prestazione tecnica e dettagliare le varie voci di spesa):     
                 
a. ________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
di valore economico pari a € ___________________________ + IVA _______ % (in cifre e in lettere)                         
 
b. ________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
di valore economico pari a € ___________________________ + IVA _______ % (in cifre e in lettere)                         
 

 
In cambio dell’offerta di sponsorizzazione presentata, il sottoscritto chiede i seguenti benefit: 
(Compilare solo nel caso in cui il concorrente abbia esigenze particolari ) 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto si impegna sin da ora, nel caso di accettazione delle sponsorizzazioni, ad 
assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio 
pubblicitario e alle relative autorizzazioni. 

 
IN FEDE 

Data, timbro e firma 
 

_________________________ 
 


