
  Allegato B 
  
 
Carta intestata della Società   
 

 

Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Viale dell'Arte, 16 00144 ROMA 

cgcp@pec.mit.gov.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’UTILIZZO DEI MARCHI GUARDIA COSTIERA DI CUI AL D.M. 27.12.2006 

OVVERO ALLA PROMOZIONE DI MARCHI E PRODOTTI DELLO SPONSOR NELL’AMBITO DI EVENTI 

ORGANIZZATI DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO DI SONDAGGIO DI MERCATO  

Presentata 

dall’impresa_____________________________________________________________________________ 

Io sottoscritto_____________________ nato a ________________ il _________________________ in 

qualità di legale rappresentante della società __________________________________________ sede 

legale _____________________________ sede operativa _______________________________ n. 

telefono________________________________ e.mail _______________________________ pec 

___________________________________ Sito internet ________________________________ Codice 

Fiscale ______________________________ Partita I.V.A. ________________________________________ 

Breve presentazione della società : (attività svolta – politiche di marketing o allegare presentazione 

dell’azienda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A SPONSORIZZARE L’EVENTO_____________________ CON UNA 

PRESTAZIONE FINANZIARIA pari a un valore di mercato di € ___________________ per la seguente 

attività:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(indicare il valore economico di mercato a fronte del tipo di promozione che si intende richiedere)  

oppure  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A SPONSORIZZARE L’EVENTO____________________ CON UNA 

PRESTAZIONE TECNICA pari a un valore di mercato di € ______________________ per la seguente 

attività:_________________________________________________________________________________



   
 
  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(descrivere la prestazione tecnica - fornitura di beni, servizi o altra utilità - che si intende offrire facendo 

riferimento alla controprestazione promozionale richiesta e specificando il valore economico di mercato del 

bene/servizio offerto)  

oppure  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A  SPONSORIZZARE L’EVENTO______________________ A FRONTE DI 

UNA CONTROPRESTAZIONE MISTA (in parte finanziaria ed in parte tecnica) pari ad un valore di mercato di 

€__________________________________________________________________per la seguente 

attività__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(indicare il valore della prestazione finanziaria ed il valore economico di mercato della prestazione tecnica 

precisando il valore della fornitura offerta – beni , servizi, altra utilità - e facendo riferimento alla 

controprestazione promozionale richiesta).  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni ivi 

riportate impegnandosi sin d'ora - nel caso di accettazione della proposta da parte dell'Amministrazione - 

ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e 

alle relative autorizzazioni. 

 Allega opportuna autocertificazione corredata di documento di identità in corso di validità.  

 

 

                                                                                                                        IN FEDE  

                   (data- timbro e firma del legale rappresentante o della figura con potere di firma) 


