AVVISO DI RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE e/o ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITA’ LEGATE ALLA PROMOZIONE, ALL’EDUCAZIONE E AL
MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA del COMUNE DI AVOLA.ALLEGATO 2: SCHEMA DI ISTANZE DI AMMISSIONE

Al Signor Sindaco del Comune di Avola
OGGETTO: PROCEDURA RICERCA DI SPONSOR/COLLABORANTE - ISTANZA DI
AMMISSIONE
La sottoscritta Ditta/Ente/soggetto privato/associazione: __________________________
_________________________________________________________________________
C. F._______________________________ P. IVA_________________________________
Sede legale in _____________________________________________________________
Via/ Piazza ___________________________________________n.___________CAP____
Sede operativa in __________________________________________________________
Via/Piazza____________________________________________n.___________CAP____
Fax:______________Tel:________________________________email________________
Attività prevalente:_________________________________________________________
Rappresentante legale (Cognome e Nome)______________________________________
In qualità di (carica sociale)__________________________________________________
Nato a ___________________________________________________il______________
C.F.______________________________ Residente in____________________________
Via/Piazza______________________________________________n._________CAP___
Referente operativo per la presente istanza(Cognome e Nome, qualifica, telefono, e-mail:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Presenta la proposta di sponsorizzazione relativa all’attività di:
□ fornitura diretta

□ finanziamento

Per l’area (barrare opzione prescelta):
□ compresa nell’elenco di cui all’allegato 1:
n.________ denominazione e indirizzo _________________________________________
________________________________________________________________________
□ non compresa nell’elenco:
denominazione /indirizzo:____________________________________________________
_________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
□ di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’ AVVISO DI RICERCA DI
SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ LEGATE ALL’EDUCAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA del COMUNE DI AVOLA.□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione (art. 38 D. Lgs. 163/2006) e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale
□ l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia (Legge
31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni)
□ l’impegno di assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al
messaggio pubblicitario utilizzato ed alle relative autorizzazioni , e in particolare ad escludere in
modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità (a pena di immediata
risoluzione del contratto) qualsiasi elemento contenente
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale
Pornografico o a sfondo sessuale
□ l’impegno a 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

□ l’impegno ad effettuare la fornitura di __________________, concordemente a quanto previsto,
per un periodo di:________________________________________________________________
□ l’impegno a portare a conoscenza l’amministrazione comunale i dati relativi alle ditte che
effettueranno gli interventi di manutenzione e/o riqualificazione
□ di allegare alla presente rilievo e progetto delle aree di interesse come da richieste del bando
In alternativa al punto precedente:

Data_________________________

Firma del legale rappresentante

