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ALLEGATO A - Schema manifestazione di interesse 

 
SCHEMA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Al Dirigente 
Area Affari Istituzionali e di Governo 
Comune di Ariccia 
Piazza San Nicola snc 
00072 Ariccia (RM) 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse sponsor “Notte Europea dei Ricercatori 2019”. 
 
Il/La sottoscritto/a1 _______________________________________________ nato/a __________________ 
il ____/____/_____, CF _____________________________ residente a _______________________, Prov. 
(____) CAP _______________ in Via/le/p.zza _________________________________ n _______ in qualità 
di__________________________________________________dell’impresa/ente/società_______________
__________________________________________________________________con sede legale in 
Via/le/p.zza_________________________________CAP____________Città__________________________ 
n. di telefono:__________________. e-mail:__________________________________________________ 
PEC:_____________________________________________. 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare quale sponsor all’Evento “La notte europea dei Ricercatori 2019” per la 

seguente Attività, Tipo Attività A) ; B) ; C) ; D) ; E) ;  
Titolo attività Notte Europea dei Ricercatori 2019  Bene durevole e/o servizio da sponsorizzare  

(5) 

A) Pianeti in una stanza - Avvolti dall'universo  

 

B) Varie Attività sulle Api 

1) Teca per la conservazione del Kit “Pianeti in una 

stanza; 

2) video-proiettore;  

3) materiale per origami e/o materiale per la costruzione 

de “la casa delle api” in legno di riuso;  

4) didattica sulle Api 

Statistica e cittadinanza  

C) A casa dell'illustre Vito Volterra 1)Gadget ragazzi scuole elementari e/o medie  

Gran Tour Appia   

D) Passeggiata tra le api “Photo Bee” Uno 

scatto per salvare le api; 

 

 

 

 

 

 

1) Stampe foto premiazione;  

2)allestimento mostra fotografica cartacea o virtuale 

concorso;  

3)acquisto n.7 premi per i primi tre classificati della 

categoria esperti e principianti più uno a discrezione dei 

giudici;  

3) materiali giochi scientifici  

 

                                                           
1
 La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa o da procuratore e corredata da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Proiezione video / Racconto vita di Vita del 

Professore Vito Volterra; 

 

Analisi spaziale delle api sul territorio Parco 

Castelli Romani con applicativo GIS 

 

 
 

 

 

Statistiche a Km 0  

E) In generale 1)Compensi collaboratori e rimborsi spese nell’ambito 

delle singole attività;  

2) Piccolo rinfresco;  

3) Pulizie;  

4) Cartelloni plastificati, di varie misure, per rendere 

visibile l’evento;  

 
mediante:  
- finanziamento in denaro di € _______________ (specificare se IVA inclusa o esclusa) 

e/o 
- fornitura di beni o servizi (specificare quali) per un valore pari ad €______________ (specificare se IVA 
inclusa o esclusa) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445 del 28.12.2000, consapevole della responsabilità 
penale in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
di avere preso visione dell'avviso e di accettare tutte le condizioni in esso contenute, unitamente al vigente 
“DG n. 97 del 30-04-2003 Procedura di Sponsorizzazione”; 
di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati -anche con strumenti informatici- 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e, a tal fine, ne autorizza il trattamento. 
Data, ________________________ 

Timbro e firma  
____________________________ 

 
Allegati: 
1) fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di 
rappresentanza dello sponsor; 
2) copia del logo-nome dello Sponsor da pubblicizzare (anche su supporto informatico) 

 


