MODULO - ALLEGATO “A”
Spett.le
COMUNE
Via S. Carlo, 2
ARONA (NO)

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per la sponsorizzazione dello spazio fiorito AIUOLA ROTATORIA
CORSO REPUBBLICA/VIA MATTEOTTI – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVA DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ___________________________________________
Codice Fiscale _________________________
nato a _____________________________________________________ il ____________________
residente in _______________________________ via _____________________________
in qualità di _____________________________ (in caso di Procuratore allegare procura in originale o in copia
conforme)
dell’Impresa _________________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di ________________________________________________
via________________________________________________________________________
con sede operativa nel Comune di ___________________ via ________________________
Codice Fiscale n. ______________________________________
P.IVA ___________________________________
n. tel. _________________
e-mail ________________
pec ___________________
In qualità di Legale Rappresentante di (crocettare la voce che interessa):
□ Impresa singola (art. 45 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016)
□ Altro _____________________________________________________

M ANIFEST A
Il proprio interesse a partecipare alla procedura selettiva indicata in oggetto, relativamente alla
sponsorizzazione dello spazio fiorito AIUOLA ROTATORIA CORSO REPUBBLICA/VIA MATTEOTTI

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e visto l’art.
76 del citato D.P.R. 445/2000 in relazione alla procedura in oggetto
DICHIAR A
a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 67 del D. Lgs n. 159/2011;
c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza di condanna passata in giudicato
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
e) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
f)

di aver preso piena conoscenza e di accettare i contenuti dell’Avviso e del programma di
sponsorizzazione (Allegato B);

g) di rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
h)

di impegnarsi:

ad eseguire direttamente gli interventi di sponsorizzazione proposti;
a far eseguire gli interventi di sponsorizzazione proposti ad imprese qualificate ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
i) di impegnarsi ad effettuare la manutenzione per il periodo di anni _______ (________________)
e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, eventualmente rinnovabili;
l) di impegnarsi ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità
qualsiasi elemento contenente, a pena di immediata risoluzione del contratto:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico o a
sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
m) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione;
n) di conoscere i contenuti del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) che la stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito internet, ai sensi dell’articolo 17 del
citato decreto e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della sponsorizzazione, a trasmettere copia
dello stesso ai propri collaboratori impiegati a qualsiasi titolo nei lavori fornendo prova, su richiesta della
stazione appaltante, dell’avvenuta comunicazione;
o) di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla
procedura in oggetto ai sensi del DGPR n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.
Data_________________
IL DICHIARANTE
__________________________________

Allegato: Documento d’identità in corso di validità

