
Allegato 2 

AGENZIA PER L’ENERGIA LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS 

P.IVA/Cod. Fisc. 02574910366 

 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR 

PER L’EVENTO DENOMINATO “SETTIMANA DELLA BIOARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ 2021” 

Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________________il ____________ 

e residente in ____________________________Via _____________________________ CAP ___________ 

Codice Fiscale _________________________, in qualità di _______________________________________ 

della Ditta/Società/Associazione _____________________________________________________________ 

con sede legale in Via _________________________________ CAP __________ Citta ________________ 

Partita IVA _______________________________________ Codice Fiscale _________________________ 

Telefono ___________________________ Indirizzo e-mail _______________________________________ 

Indirizzo PEC _____________________________________________________________________________   

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico per la ricerca di Sponsor per l’iniziativa 

SETTIMANA DELLA BIOARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ 2021” 

A tal fine, in conformità a quanto previsto dall’avviso, il cui contenuto si accetta integralmente, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e consapevole delle responsabilità penali in caso di 
dichiarazioni false e mendaci di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità  

DICHIARA 

- di non trovarsi nelle condizioni perviste dall’ art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
- di non appartenere a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
- che non sussistono cause di conflitto di interesse tra l’attività dell’operatore economico e quella di 

AESS; 
- di non aver in essere alcun contezioso con AESS; 

Allega i seguenti documenti: 

- fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante o del soggetto 
munito dei necessari poteri di rappresentanza dello sponsor; 

- copia del logo – nome dello Sponsor da pubblicizzare (anche su supporto informatico) 



CONTENUTO OFFERTA 

Si chiede di sponsorizzare la realizzazione dell’iniziativa denominata 

SETTIMANA DELLA BIOARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ 2021 

riconoscendo ad Aess, quale corrispettivo della sponsorizzazione il seguente importo:  

__________________________ (in cifre) ____________________________________ (in lettere) 

oltre Iva di  legge, se dovuta. 

 

 

Luogo e data: _____________________ 

 

Firma  

_____________________ 

 

 

Si allega copia documento di identità in corso di validità. 

 


