
Domanda di partecipazione alla selezione di un marketing e media agent cui affidare 

l’incarico della predisposizione e gestione del piano analitico di marketing del Comitato 

Organizzatore dei Campionato Mondiali di Pallavolo Femminili 2014, del reperimento di 

sponsor e valorizzazione del logo e dei simboli dello stesso Comitato e della diffusione media. 

 

 

   Spett. le Comitato Organizzatore 

             Campionati del Mondo di Pallavolo Femminile 2014  

               c/o FIPAV, via Vitorchiano 107 – 109  

00189 Roma  

 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………….……………………… 

legale rappresentante/procuratore…………………  

dell’impresa ………………………………………………………………….……. 

con sede in…………………………...……………………………………………. 

con codice fiscale n………………..………………………………………………. 

con partita IVA n………………..…………………………………………………. 

telefono …………………………………., fax……………………………………. 

 

 

CHIEDE 

 

che l’impresa  dal medesimo rappresentata, venga ammessa  alla selezione in  oggetto.  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

a) di non trovarsi  in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 cc nei 

confronti di altre imprese che partecipano alla selezione; 



b) di non trovarsi  in una situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale in ordine allo 

svolgimento dell’incarico; 

c) di essere  iscritto nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e di non avere in atto 

procedure concorsuali; 

d) di operare nel settore del marketing e della comunicazione da almeno tre esercizi 

consecutivi (2010-2011-2012) e di aver  realizzato negli stessi esercizi sociali (2010 – 2011 - 

2012) un fatturato globale di impresa relativo ai servizi nel settore oggetto della gara almeno 

pari a 10.000.000,00 (diecimilioni/00) euro, al netto di I.V.A.;  

e) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi almeno un contratto all’anno per la realizzazione 

di un piano di comunicazione e/o di strategia di marketing di importo unitario non inferiore ad 

€ 1.000.000,00 (unmilione,00 euro) oltre IVA; 

 

 

Data, 

 

 

Firmato: il legale rappresentante o procuratore 

 

all) fotocopia non autenticata del documento di identità del/i soggetto/i sottoscrivente/i la 

domanda. 

 


