
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SPONSORIZZAZIONE 

SPETT.LE COMUNE DI TRENZANO

                     VIA VITTORIO EMANUELE II N.3
   25030 TRENZANO  

Il  sottoscritto  __________________________________________________________________________,

nato a _______________________________________________, il  ______________________________,

codice  fiscale  __________________________________________________________________________,

residente in via _______________________________________________________________, n.________,

CAP______________, città ______________________________________________________. 

CHIEDE

Di poter partecipare all’evidenza pubblica in oggetto come:

 Impresa (specificare) _________________________________________________________________ 

 Associazione ________________________________________________________________________

 Persona fisica _______________________________________________________________________

 Altro _______________________________________________________________________________

A tal proposito consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni

false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),   

DICHIARA:

a. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b. che nei propri confronti non è in corso la sanzione interattiva del divieto di contrarre con la Pubblica

Amministrazione  di  cui  all’art.  9  del  Decreto  Legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  né  altra  sanzione  che

comporta il divieto di contratte con la pubblica amministrazione e che, in particolare gli altri amministratori

muniti  di  potere  di  rappresentanza  non  si  trovano nelle  condizioni  di  cui  all’art.9  del  medesimo D.Lgs.

50/2016;

c. (nel  caso  di  società)  che  l’impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di

concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali

situazioni;

d. ( nel caso di  società) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazioni fiduciarie previsto dall’art. 17,

comma 3, della legge 19/03/1990 n. 55 e dal DPCM 11 maggio 1991, n. 187;

e. (nel  caso  di  società)  che  l’impresa  risulta  iscritta  al  Registro  delle  imprese,  con  oggetto  di

attività_____________________,  presso la  camera di  Commercio,  Industria  Artigianato e  Agricoltura  di:

_______________________________;
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f. (nel caso di società) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle

norme in materia di contributi previdenziali  e assistenziali,  secondo la legislazione italiana o quella dello

Stato in cui è stabilità;

g. (nel caso di società) che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in

cui è stabilita;

h. (nel  caso di società) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinato il  diritto al lavoro dei

disabili;

i. Di non rappresentare alcuna organizzazione di natura politica, sindacale o religiosa;

j. Che la sponsorizzazione non ha per oggetto:

1. propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;

2. pubblicità  diretta  o  collegata  alla  produzione  o  distribuzione  di  tabacco,  prodotti  alcolici,  materiale

pornografico o a sfondo sessuale;

3. messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo razzismo odio o minaccia; 

k. Di aver preso piena ed integrale conoscenza del relativo schema di contratto allegato alla presente ed

accettarne in modo pieno ed incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna;

l. Di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente vigenti che

disciplinano le sponsorizzazioni;

m. Di  impegnarsi  in  caso di  accettazione  da  parte  del  Comune di  Trenzano dell’offerta  presentata,  a

sottoscrivere il  relativo contratto ed a fornire in tempi rapidi  i  materiali  necessari  alla realizzazione della

sponsorizzazione;

n. Di  impegnarsi  a  realizzare  eseguire  la  manutenzione  della  seguente

aiuola/rotatoria_______________________;

o. Di prendere atto  che qualora pervengano più  richieste  riguardanti  la  stessa area lo  sponsor verrà

individuato mediante sorteggio in seduta pubblica.

Luogo e data_____________________________

                                                                                                   L'Offerente

                                                                                     ___________________________

Da allegare alla presente:

-  copia  controfirmata  dal  richiedente  dello  schema  di  accordo  per  la  sponsorizzazione  alla

gestione/realizzazione/manutenzione del verde pubblico”;

-  progetto  della  proposta  di  sponsorizzazione  indicando  il  programma  di  manutenzione,  lavorazioni  ed

installazione proposte, dimensione ed ubicazione della cartellonistica dedicata. 

N.B. La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione corredata da carta di identità del

sottoscrittore.
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