ALLEGATO B

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA
SPONSORIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO DELLE MUMMIE

Al Comune di Pievepelago
Ufficio Affari generali
Piazza V.Veneto 16
41027 PIEVEPELAGO (MO)
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a___________________il____________e residente in____________________________
via __________________________ n. ____ in qualità di legale rappresentante del soggetto
privato________________________ con sede a _____________________________________ in via
______________________________ telefono n. ________________________________
fax n. _______________________________________________________________________
email _______________________________________________________________________

CHIEDE
di poter partecipare all’evidenza pubblica in oggetto come (barrare esclusivamente la voce che interessa):
impresa (specificare)_________________________________________________________
 associazione ______________________________________________________________
 persona fisica _____________________________________________________________
 altro _____________________________________________________________________

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 s.m.i., per le
ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di
quanto previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,

DICHIARA
a)
b)

c)

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
che nei confronti non è in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, né altra sanzione
che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e che, in particolare, gli altri
amministratori muniti di potere di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del
medesimo D.Lgs. n. 231/2001;
(nel caso di società) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali situazioni;

d)

l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia (Legge 31.5.1965 n.
575 e successive modificazioni ed integrazioni

e)

(nel caso di società) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazioni fiduciarie previsto dall’art.
17, comma 3, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e dal D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
f)
(nel caso di società) che l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese, con oggetto di attività
______________________, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
-natura giuridica _____________________________
-denominazione _____________________________
-sede legale _________________________________
-data inizio attività ___________________________
-oggetto attività _____________________________
-codice attività ______________________________
-codice fiscale ______________________________
-partita IVA _________________________________
-gli amministratori dell’impresa con poteri di rappresentanza sono i seguenti (nominativo,
luogo e data di nascita, e residenza): _________________________________________
______________________________________________________________________
f)
di non rappresentare alcuna organizzazione di natura politica, sindacale o religiosa;
g)
di aver preso piena e integrale conoscenza dell'avviso pubblico e del relativo schema di contratto e
di accettarne in modo pieno e incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna;
h) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente vigenti che
disciplinano le sponsorizzazioni;
i)
di impegnarsi, in caso di accettazione da parte del Comune di Pievepelago dell’offerta presentata, a
sottoscrivere il relativo contratto ed a fornire in tempi rapidi i materiali necessari alla realizzazione
della sponsorizzazione (logo/marchio/ ad alta risoluzione);
l) di sponsorizzare il Museo Civico delle Mummie mediante una erogazione di tipo economico come
da offerta di cui al Modello “C
Luogo e data, ________________

L’offerente
______________________

N.B.
La dichiarazione e dichiarazione
sottoscrittore.

deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del

