ALLEGATO A

Dichiarazione necessaria per la presentazione dell’offerta.

AL COMUNE
PIAZZA MAZZALI N. 1
VILLA POMA (Mantova)

OGGETTO: sponsorizzazione dell’iniziativa
“ XI RASSEGNA DI SPETTACOLI Stagione Teatrale 2010/2011”

Il sottoscritto Legale Rappresentante..................................................................................
per l’impresa
con Sede in

....................................................................................................................
.....................................................................................................................

con n. Fax: ............................................e con n. telefonico ............................................
codice fiscale n. ....................................... e partita Iva n. ............................................
chiede di essere ammesso a presentare offerta per la sponsorizzazione dell’iniziativa di
cui all’oggetto e a tal fine

DICHIARA

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali in caso di mendace dichiarazione:
1. di esercitare l’attività di...........................................................................................
2. di accettare le condizioni previste nel capitolato e nel regolamento di
sponsorizzazione adottato dal Comune di Villa Poma;
3. che titolare è il Sig. (luogo e data di nascita)
........................................................................................................................................
4. che legale rappresentante è il Sig. è (luogo e data di nascita)
........................................................................................................................................
5. di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e
conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni, compresa
l’eventuale previsione di copertura assicurativa;
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6. inoltre dichiara:
• per le persone fisiche:
1. l’inesistenza delle condizioni d’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della L.
24/11/1981 n. 689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
2. l’inesistenza d’impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure
cautelari antimafia;
3. l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se
imprese);
4. la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale,
filosofica o religiosa.
• per le persone giuridiche:
1. attesta che il nominativo del legale rappresentante o dei legali
rappresentanti è ..................................................................................
2. l’inesistenza delle condizioni d’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della L.
24/11/1981, n. 689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale riferita ai
soggetti muniti di potere di rappresentanza;
3. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure
cautelari antimafia riferita ai soggetti muniti di potere di
rappresentanza;

E’ a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968,
n.15 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate.
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FORMULA
la seguente offerta per la sponsorizzazione dell’iniziativa
“XI RASSEGNA DI SPETTACOLI Stagione Teatrale 2010/2011”:

IN CIFRE Euro ...............................più iva al 20% per un TOTALE €...........................
IN LETTERE Euro .............................................................................................................
Si impegna di assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti
al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
Si prende altresì atto che non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale
rappresentante - sottoscrittore deve allegare, a pena di esclusione, semplice copia
fotostatica di un proprio documento d’identità.

Luogo........................................
Data..........................................

Il Legale Rappresentante
..............................................................
(sottoscrizione non autenticata
con allegata copia fotostatica
di documento d’identità)
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