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Pandino, 17/09/2020 
 
              
Oggetto: Manifestazione “1000 Miglia 2020” - Avviso pubblico per l’acquisizione di 
sponsorizzazione a sostegno di iniziative promosse dal Comune di Pandino – Mille Miglia 
2020 
 
Descrizione Progetto di sponsorizzazione 
 
Il Comune di Pandino è stato scelto come tappa con punto timbro dell’ultima giornata della gara di 
regolarità per auto storiche Mille Miglia 2020 di Domenica 25 Ottobre 2020. 
 
Il luogo scelto come tappa è Via Castello dove confluiranno circa 400 equipaggi. E’ previsto anche 
la presenza del Club CinemAlfa di Treviglio presso la Villa Maggi a Gradella con l’esposizione di 
auto storiche. 
La tappa coinvolge tutti i partecipanti nel punto più centrale del Comune di Pandino, adiacente al 
Castello di Pandino e al famoso monumento dei Caduti “Fredo”. 
 
La manifestazione ha un richiamo di per sé elevatissimo e verranno realizzati diversi materiali 
pubblicitari (locandine, striscioni….), promozione social e sito comunale www.comune.pandino.cr.it 
 
Ciascun sponsor potrà inserire il proprio marchio all’interno del materiale pubblicitario. 
 
 
Presentazione offerte e tempi 
 
 
Termini di presentazione offerta pubblicitaria: 05 ottobre 2020. 
Modalità di presentazione offerta: l’offerta dovrà essere trasmessa alla pec del Comune di Pandino: 
protocollo.comune.pandino@pec.it e dovrà essere presentata in forma scritta come da modulo 
allegato al presente avviso, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
Il Comune si riserva di non accettare sponsorizzazioni di importo inferiore a € 100,00 iva esclusa. 
Non verranno accolte offerte di brand competitor rispetto agli sponsor già acquisiti da Mille Miglia Srl 
come da elenco consultabile sul sito www.1000miglia.it. In particolare non potranno essere accettate 
sponsorizzazioni proposte da concessionari di automobili. 
 

L’Ufficio Manifestazioni, Fiere e Turismo è a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti.  
 
(avviso approvato con D.G. n. 116 del 09/09/2020) 
 
  

Il Responsabile dell’Area 
Geom. Tersilio Tonetti 

Documento firmato digitalmente 
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Spett.le Comune di Pandino 
Area Urbanistica e Ambiente 
Servizio Manifestazioni, Fiere e Turismo 
Via Castello n. 15 - 26025 PANDINO 
protocollo.comune.pandino@pec.it 

 
 

Manifestazione 1000 Miglia 2020  
OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Titolare/Legale Rappresentante della Ditta ____________________________________________ 

Con sede in ____________________________________________________________________ 

Via______________________________________________________________________ n. ___ 

P.IVA___________________________________ C.F: __________________________________ 

Tel:______________________ E-mail: ______________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura di selezione per la sponsorizzazione della manifestazione 1000 Miglia 
con la seguente offerta: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Per un importo pari ad €. ____________________________, che verrà erogato a seguito di 
emissione fattura. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modifiche, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, richiamate dall'art. 76 del suddetto Decreto 

D I C H I A R A sotto la propria responsabilità: 

- l’inesistenza della condizione a contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e 
seguenti della lege 24.11.1981 n. 689 e di ogni altra situazione considerata della legge 
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

- di non essere in possesso di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari 
antimafia; 
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- di non avere in corso e non aver subito procedure concorsuali o fallimentari (per le imprese) 

- di non appartenere a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. 

- di accettare le condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione di riferimento. 

- di acconsentire alla pubblicazione del proprio logo/denominazione attività sul materiale predisposto 
dal Comune di Pandino e alla diffusione dello stesso mediante i canali informativi dall’Ente. 

 

Luogo e data        Il Dichiarante 

                   (timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


