
 
Allegato “A” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 

 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato il _____________________ 

a _____________________________ residente a ____________________________(_____) 

in via/piazza ___________________ n ____ Codice Fiscale ____________________________ 

in qualità di ________________________________ dell’impresa (denominazione) 

________________________________________________, con sede in 

________________________Via/Piazza ______________________________ Partita IVA 

________________________________recapito tel ___________________ fax 

___________________________ indirizzo PEC _____________________________________ 

 
PRESENTA 

la proposta di sponsorizzazione per la/le seguente/i area/e lotto/i tra quelli elencati nell‘allegato 

E e più in particolare: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



in qualità di:  

 SOGGETTO SINGOLO, di cui all’art. 34 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 (imprenditore 

individuale, società commerciale, società cooperativa) 

 

 ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA 

 

 ASSOCIAZIONE DI COMMERCIANTI 

 

 MANDATARIO CAPOGRUPPO di soggetto di cui all’art. 34, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 

(RTI - raggruppamento temporaneo di concorrenti)  

  

  

 MANDANTE di soggetto di cui all’art. 34, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 (RTI -

raggruppamento temporaneo di concorrenti) 

  

  

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
 

DICHIARA 
A) di essere iscritto nel registro delle Imprese della CCIAA di __________________________ 

con la seguente denominazione 

__________________________________________________________ al numero 



____________________________ dalla data del ______________________________ con 

la seguente forma giuridica __________________________________ e codice di attività 

principale ________________________________________________________________ 

B) che il referente per la presente iniziativa sarà il/la sig./ra 

________________________________, in qualità di ____________________, reperibile 

telefonicamente al nr. _________________ - indirizzo e-mail _______________________; 

C) di non trovarsi in alcuna delle circostanze che comportano il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 (requisiti di ordine generale); 

D) che non sussistono impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia 

(Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni); 

E) di assumersi tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio 

pubblicitario utilizzato ed alle relative autorizzazioni, pena l’immediata risoluzione del 

contratto; 

F) di eseguire direttamente gli interventi o, in alternativa, a far eseguire gli interventi a ditte 

qualificate ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 e sgg. del D. Lgs 163/2006; 

G) di effettuare l’allestimento richiesto dall’Ente e/o la manutenzione per un periodo minimo di 

almeno cinque anni fino a un massimo di nove anni; 

H) di impegnarsi, in caso di assegnazione della sponsorizzazione, a portare a conoscenza 

dell’Amministrazione Comunale tutti i dati che verranno richiesti, relativi alle ditte che 

effettueranno gli interventi di allestimento e/o manutenzione; 

I) di avere esaminato gli elaborati progettuali e di avere effettuato idoneo sopralluogo per la 

corretta formulazione della proposta;; 

J) di indicare l’indirizzo di P.E.C. (posta elettronica certificata) al quale l’Amministrazione potrà 

inviare le comunicazioni:____________________________________________________; 

K) di essere in possesso di firma digitale necessaria per la sottoscrizione del contratto; 

L) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 Codice Privacy, di essere informato, e di dare il 

proprio consenso, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data: ____________________   
 
 
          Firma  
 
        _____________________________ 
 
 
 
 
Allegato: copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


