
ALLEGATO A 
 

(Preferibilmente su carta intestata) 

Manifestazione d’interesse alla sponsorizzazione 
 

 
All’Ambasciata d’Italia in Doha 
Qatar University Area, Zone Al Torfa no. 
68, Street no. 870 (Al-Ghaf) and plot no. 
31 Al Jamiaa St, Doha, Qatar 
P.O. Box 4811       
Doha 

  
 
 
  Il/La sottoscritto/a_______________________________________________,  

nato/a _______________________________ il_______________________, in qualità 

di legale rappresentante di 

_________________________________________________, avente sede in 

______________________________,via/piazza_________________________,nº____, 

tel__________________, email__________________________________________ 

 

Avendo preso visione dell’ “Avviso al pubblico per la ricerca e la selezione di 

sponsor per la celebrazione della Festa della Repubblica Italiana” ed accettatene 

tutte le condizioni previste, 

chiede 

di poter partecipare alla procedura di selezione di sponsor per eventi organizzati 

dall’Ambasciata d’Italia in Doha, alle condizioni indicate nell’ “Avviso”  

e 

manifesta 

la propria disponibilità a sponsorizzare gli eventi organizzati dall’Ambasciata d’Italia in 

Doha attraverso la seguente tipologia di sponsorizzazione (evidenziare la tipologia di 

interesse):  

 

 PLATINUM SPONSOR 

 

 GOLD  SPONSOR 

 

 SILVER SPONSOR  

 

e 

si impegna a versare 

 

previa stipula del contratto, su un conto corrente intestato all’Ambasciata d’Italia a 

Doha, che verrà indicato al momento della stipula del contratto stesso, un contributo di 

Euro/QAR (evidenziare la valuta prescelta) ________________, ovvero ad effettuare 

una fornitura di servizi o beni. 

 



ALLEGATO A 
 

Il sottoscritto attesta altresì: 

 l’accettazione delle clausole contenute nell’“Avviso al pubblico per la ricerca e la 

selezione di sponsor per la celebrazione della Festa della Repubblica Italiana”; 

 l’inesistenza di condizioni di impossibilità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, nonché di ogni altra situazione considerata dalla legge 

pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale (v. art. 80 del D.L. n. 

50/2016); 

 l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione 

a misure di prevenzione; 

 l’inesistenza di procedure fallimentari; 

 la non appartenenza a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o 

religiosa. 

 
Si allega inoltre alla presente offerta la seguente documentazione: 

 documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

Luogo e data __________________________  

 

Firma 

 

_________________ 

 


