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MODULISTICA PER INOLTRO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
Spett. Comune di SABAUDIA 

Provincia di Latina 

Piazza del Comune 
04016 SABAUDIA (Lt) 

 

OGGETTO : Attività di sponsorizzazione pannelli informativi a LED. Attuazione 

determinazioni n. 128 del 07.07.2015 e 177 del 29.09.2015. Manifestazione di 

interesse e dichiarazione sostitutiva autocertificazione dei requisiti. 

 

 

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

 

nato il……………………….. a ………...……………………………………………………………..... 

 

in qualità di legale Rappresentante 

 

del soggetto SPONSOR ………………………………….…………………………............................... 

 

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

 

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

 

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

 

  

DICHIARA 

 

 di essere interessato alla acquisizione di spazi pubblicitari presso i pannelli 

informativi a Led installati da codesta Amministrazione, l'uno in Via Principe 

Biancamano e l'altro in Viale Carlo Alberto, sotto forma di sponsorizzazione, secondo 

quanto all’avviso pubblicato dall’Ente e con le modalità di cui alla proposta che 

allega. 

 Al riguardo, dichiara altresì, che il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione consiste 

in una somma di denaro, quantificata nella proposta allegata alla presente dichiarazione, che 

l’Amministrazione comunale potrà incassare a titolo di corrispettivo nel rispetto del contratto 

che verrà stipulato. 

  Al riguardo sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole  

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, per quanto di diretta pertinenza, 
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DICHIARA ED ATTESTA: 

 

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento previste all’art. 

38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), l), m) m-bis), m-ter), m-quater) del 

DLgs.163/2006 e s.m.i (eventuale, barrare se non pertinente) e che i soggetti, cessati dalla 

carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente avviso, nei confronti dei quali 

opera il divieto di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D.L.gs, 163/2006 sono i seguenti: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 

e che nei loro confronti non si sono verificate le circostanze di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) 

del D.Lgs. 163/2006, 

(oppure barrare se non pertinente): 

e che nei loro confronti si sono verificate le seguenti circostanze: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

dichiarando tuttavia di aver adottato, nei confronti dei soggetti specificati atti o misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

b) che nei propri confronti: 

- non sono state emesse sentenze definitive relative a reati che precludono la partecipazione 

alle gare di appalto ai sensi dei vigenti riferimenti legislativi; 

- non sussiste alcuna condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione o 

qualsivoglia altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità 

contrattuale; 

- non sussistono impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari 

antimafia; 

- non sussistono procedure concorsuali o fallimentari in corso (solo nel caso di imprenditori); 

- non sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 18 del Regolamento per la disciplina e la 

gestione delle sponsorizzazioni comunale (conflitto di interesse tra attività pubblica e privata, 

pregiudizio all’immagine dell’Ente derivante dal messaggio pubblicitario, inaccettabilità della 

proposta ). 
c) (eventuale, barrare se non pertinente) 

che le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono le 

seguenti:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

e si riferiscono ai seguenti reati comunque non precludenti la partecipazione alle gare di 

appalto per pubbliche amministrazioni : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

d) che non vigono all’attualità piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis co-4 della Legge 

n.383/2001 e s.m.i. riguardanti l’impresa di pertinenza; 
e) l’osservanza all’attualità, all’interno della impresa di pertinenza, delle norme di cui alla 

Legge n.68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili; 
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(oppure, per le imprese che occupino meno di 15 dipendenti e per quelle da 15 a 35 

dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
 

 ______________la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di cui alla legge n. 

68/1999; 

f) di essere in regola, alla data di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione, con gli 

adempimenti contributivi e previdenziali. 
g) che l’impresa di pertinenza è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero al Registro delle Commissioni 

Provinciali dell’Artigianato, come segue (specificare sede, numero di iscrizione, data di 

iscrizione, forma giuridica: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

(oppure): 
h) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale degli Enti cooperativi nel registro, come segue: 

(specificare sede, numero di iscrizione, data di iscrizione  

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
i) che i nominativi, le date di nascita e di residenza di titolari, soci, soci accomandatari, 

direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in quanto sussistenti, sono i 

seguenti (trascrivere nominativi e tipo di carica): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
j) che ciascuna delle figure sopra elencate, per quanto di rispettiva competenza, non si trova 

nella condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento previste all’art. 38, comma 1, 

lettere b), c), del D. Lgs.163/06 s.m.i; 

(sostituibile con dichiarazione apposita resa dai diretti interessati ai sensi del DPR 445/2000) 

k) di aver preso piena ed esatta cognizione dell’avviso pubblicato dal Comune di Sabaudia per 

la procedura in oggetto, di accettarne integralmente i contenuti e le prescrizioni senza alcuna 

riserva, per ogni conseguente effetto - e di essere consapevole che la presente manifestazione 

di interesse, essendo acquisita a scopo esplorativo, non comporta alcun vincolo od obbligo, 

presente o futuro, per l’Amministrazione comunale; 

l) di impegnarsi a rispettare le disposizioni di cui alla Legge 136/2010 in materia di obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, per quanto applicabile in fattispecie. 

 

FIRMA/E  

 

….…........................................................ …................................................................. 
 
N.B.: Allegare proposta economica da sottoporre all'Amministrazione. 
 
 
(Avvertenza: La dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore) 


