DICHIARAZIONE – OFFERTA SPONSORIZZAZIONE

Spett.le
Comune di Salve.
Via P.P. Cardone
73050 SALVE (LE)

OGGETTO: offerta sponsorizzazione attività di promozione turistica.
Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________________
il _________codice fiscale______________________ residente a _________________
in via _________________________________ legale rappresentante dell’Impresa
_______________________________________________________, con sede in
___________________________________, Via ______________________________
n._______Tel_______________ n. fax _______________ codice fiscale n. __________
____________________________ e/o con partita IVA n. _______________________
(imprese mandanti o consorziate: __________________________________________
______________________________________________________________________,
impresa capogruppo ___________________________________)
DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA’
PROMOZIONE TURISTICA PER L’ANNO 2019

A

SPONSORIZZARE

ATTIVITA’

DI

Si impegna a sottoscrivere il relativo contratto di sponsorizzazione e quindi versare la
somma complessiva di € ______________.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) di essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ____________, al
numero __________, dal ________________________, nominativi del
titolare o dei legali rappresentanti o persone delegate a rappresentare ed
impegnare
legalmente
l’impresa
______________________________________________________,
e
che nei confronti dell’impresa non sono intervenute, negli ultimi cinque
anni, dichiarazioni di fallimento, ammissione in concordato,
amministrazione controllata;

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente, che nei suoi confronti non sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versi
in stato di sospensione dell’attività commerciale.
c) che non è pendente procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575. Tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza dovranno presentare,
ognuno per proprio conto, detta dichiarazione sostitutiva
d) di non aver riportato condanna penale, con sentenza passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del c.p.c., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o
per delitti finanziari. Tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza dovranno presentare, ognuno per proprio conto, detta
dichiarazione sostitutiva;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse e dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi INPS
ed INAIL a favore dei lavoratori;
f) di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni richieste per l’ammissione alle gare di appalto;
g) che ai sensi della legge n. 55/90 e successive modificazioni e integrazioni,
non sussistono, a carico dei soggetti ivi indicati provvedimenti definitivi o
procedimenti in corso ostativi all’assunzione dei pubblici contratti;
h) di accettare che per ogni e qualsiasi controversia non definibile in via
amministrativa, è esclusivamente competente il Foro di Lecce con
espressa rinuncia al foro facoltativo di cui all’art. 20 del c.p.c.;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge n.68/99 e di aver ottemperato alle norme della
predetta legge
oppure
di non essere soggetti agli obblighi di assunzioni obbligatorie previste dall’art. 3 della
predetta legge;
j) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata una sanzione
interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato, ai sensi della lettera c) comma 2
dell’art. 9 del D.lgs. n. 231/2001;
k) ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito
dall’art. 1, comma 2 della legge n. 266 del 22.11.2002:
 di non avvalersi di piani individuali di emersione
 oppure: di essersi avvalersi di piani individuali di emersione ma
che il periodo di emersione si è concluso;
l) di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso pubblico per ricerca
sponsor;
m) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale,
filosofica o religiosa;
n) di impegnarsi a corrispondere e a garantire quanto offerto.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 dichiara di essere stato informato:

a)

Sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali
saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Salve secondo la normativa vigente in
materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività indicata nel bando di concorso;

b)

Che il titolare della banca dati è il Comune di Salve sito in via P.P. Cardone .

Lì_________________
Firma
_____________________________

N.B.
Tutte le firme apposte in calce all’autocertificazione dovranno essere corredate di
fotocopia di valido documento di riconoscimento.

