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  Modello Allegato 1)


AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE SULLA PISTA CICLO-PEDONALE  NELL’AMBITO DELLA 
“PRIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA – 09/05/2015”.

 
AUTOCERTIFICAZIONE


 Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________________ il________________ C.F._________________ residente in ________________________________________________________ via__________________________________ n. ____________________ nel presentare istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 48 del T.U. 445/2000 e consapevole della sanzioni penali di cui all'art.76 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A

	di rivestire la qualifica di_____________________________________________ dell'azienda/impresa/associazione/ente _______________________ avente sede legale in _________________________________________________________ C.F.__________________________ Partita IVA_______________________________ 


	che la suddetta impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di___________________________________ n.__________________________ data___________________, codice attività______________________ REA n. _______________________, capitale sociale versato alla data attuale ________________________, (solo per le cooperative) di essere iscritta nel registro delle cooperative presso la Prefettura di _________________________________ pos. N. _____________________ 


	di essere in  possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A. previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;


	che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge “Antimafia” non sussistono provvedimenti di prevenzione di cui al D. Lgs. 490/94 e successive integrazioni; 


	di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente vigenti che disciplinano le sponsorizzazioni in oggetto;


	che non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt.120 e seguenti della legge 24/11/1981 n. 689, né in ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 


	che non si trova in situazione di procedure concorsuali o fallimentari; 


	che le persone designate ad impegnare legalmente la ditta sono:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	che la natura dell’attività svolta dalla propria ditta è la seguente________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	che l’attività oggetto della proposta di sponsorizzazione riguarda gli eventi/ iniziative/manifestazioni sportive che saranno realizzate in occasione della partenza del Giro d’Italia, fissata per il 9 maggio 2015 sulla pista ciclopedonale del ponente ligure da San Lorenzo al mare a Sanremo e precisamente _______________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	che la sponsorizzazione proposta è di natura (barrare una delle due scelte oppure in caso di sponsorizzazione mista barrare tutte e due):
	Tecnica (definire l’entità economica, espressa in euro, in cifre e lettere, la tipologia, l’eventuale quantitativo o altra utilità)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Finanziaria (definire l’entità economica della proposta, espressa in euro, in cifre e lettere)________________________________________________


	di accettare tutte le clausole contenute nell’ ”Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla sponsorizzazione di eventi e manifestazioni sportive organizzate sulla pista ciclo-pedonale  nell’ambito della prima tappa del giro d’italia – 09/05/2015”.



Data, lì ____________________ 		IL DICHIARANTE ___________________


Allegare fotocopia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

