(fac simile di lettera di manifestazione di interesse)
Spett.le Comune di
SANT’AGATA LI BATTIATI
Settore VI Pubblica Istruzione
Indirizzo PEC: istruzione@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per la

sponsorizzazione di iniziative ed eventi culturali e
turistici nell’ambito delle manifestazioni ESTATE 2019 e Festività del Santo Patrono.

Il/la sottoscritto/a _____________________ nato/a a __________________________ il _________ e
residente a ___________________________, in via ___________________________, nella qualità di
_________________________________ della ditta _________________________ con sede legale a
_________________________________, in via ______________________________ P.IVA/C.F.
__________________/__________________ tel./fax _______________/___________________
indirizzo PEC _______________________________________
iscritta al registro imprese di ______________________________
breve illustrazione dell’attività esercitata________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Visto l’avviso pubblico del comune di sant’Agata Li Battiati per la manifestazione di interesse alla
sponsorizzazione in oggetto

OFFRE
Per gli eventi culturali - turistici proposti dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle
manifestazioni ESTATE 2019 e Festività del Santo Patrono una sponsorizzazione finanziaria:
Valore economico della sponsorizzazione finanziaria IVA esclusa :
€______________________ ( in cifre ) ( ____________________________________( in lettere )
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e
47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste
dall’art. 75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. n. 50/2016
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DICHIARA
di possedere tutti i requisiti previsti dall’Avviso suddetto, che potranno essere dimostrati in sede di
procedura, e precisamente:
a) L’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) di non essere sottoposta ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o a misura di
prevenzione;
c) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari ( solo imprese);
d) di essere in regola con tutti gli obblighi contribuitivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
e) la non appartenenza ad organizzazione di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
f) l’inesistenza di cause d’incompatibilità e d’inconferibilità;
g) la conoscenza e l’impegno ad attenersi a quanto previsto dal codice di comportamento adottato dal
Comune di S.A.li Battiati con deliberazione di G.M. n. 99/2014 e dal piano per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza adottato con deliberazione della Giunta Municipale n. 08/2019;
h) di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute;
i) di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di sponsorizzazione;
l) di essere informato, ai sensi dal Regolamento Europeo e dalla normativa nazionale in materia di
protezione dei dati personali nonché del Regolamento dell’Ente sul trattamento dati, che i dati
personali raccolte nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
m) di autorizzare, ai sensi del dal Regolamento Europeo e dalla normativa nazionale in materia di
protezione dei dati personali, l’Amministrazione del Comune di Sant’Agata Li Battiati al trattamento
di tutti i dati personali forniti con il presente modulo e formati successivamente nell’ambito dello
svolgimento della procedura.

ALLEGA
I seguenti documenti :
-

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

In fede
Data_____________
Firma del Legale Rappresentante
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