da compilare su carta intestata

Al Comune di Firenze
Consiglio di Quartiere 4
Via delle Torri, 23
Firenze
OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE
PER FESTA 17 MAGGIO 2015 NELL’AMBITO DELL’EVENTO ISOLOTTO 60 ANNI.
Il sottoscritto ________________________________________________________________,
nato a ___________________________________________ il _________________________
in qualità di legale rappresentante/titolare di/procuratore/delegato della/del
società/impresa/ente/istituzione(nome/ragione sociale):
____________________________________________________________________________
Forma giuridica _______________________________________________________________
Codice fiscale____________________________Partita i.v.a. ___________________________
Categoria commerciale _________________________________________________________
Iscrizione al registro delle imprese n. ______________________________________________
CCiA di ____________________________________________________________________
Con sede/residenza in __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
A valere anche quale domicilio eletto per la presente procedura;
telefono: ______________; cell. ___________________________ fax: _____________;
e-mail: ___________________
• numero matricola Inps______________________________
• sede Inps di competenza ____________________________
• numero codice Inail ________________________________
N.B. i dati relativi a matricola Inps, sede INPS di competenza e codice Inail devono essere indicati
anche dalle società prive di dipendenti, se per dette società sussiste l'obbligo di assicurarsi sia
presso l'INAIL, che presso l'INPS.
• TIPO DI CONTRATTO APPLICATO ___________________________________________________

in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, incluso l’art. 47 comma 2 per quanto
dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se stesso e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
COMUNICA
che la società/l'impresa/ente/istituzione esercita la seguente attività (breve descrizione dell’attività):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
DICHIARA
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 1° comma lett. c) D.Lgs. 163/06, ossia nei
confronti di sé stesso, delle persone attualmente in carica, non è pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575 (v. ora
d.lgs. 159/2011), né sono stati emanati provvedimenti definitivi con i quali l'autorita'giudiziaria
applica le misure di prevenzione ex art.3 l.1423/56 e succ. modif.;

c) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 1° comma lett. c) D.Lgs. 163/06, ossia nei
confronti di sé stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica
nell’anno antecedente la data della presente dichiarazione, non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura
Penale, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, per
reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, né è
stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva C.E. 2004/18, ovvero che, pur ricorrendo alcuna delle
suddette ipotesi, l’interessato ha beneficiato dell’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale, o
dell’art. 445, c. 2, del CPP, salvo quanto eventualmente dichiarato di seguito (attenzione: qualora
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica sussistano cause ostative di cui alla presente
lettera, indicare di seguito i nominativi delle persone interessate, le rispettive condanne penali,
e gli atti e/o le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condanna penalmente
sanzionata adottate dall’impresa, allegando se necessaria la relativa documentazione
dimostrativa): ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilita l'impresa (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi
1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);
e) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui è stabilita l’impresa;
f) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9,
comma 2, lettera c), del d.l.g.s. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.LGS
81/2008, all’art. 5 della L. 123/07 e il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art.
32-quater c.p.;
g) che nell’anno antecedente la data della presente dichiarazione, il dichiarante stesso e le
persone attualmente in carica di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) non sono stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L.
13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 o, qualora lo siano stati, non hanno
omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
i) che risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alle
legge 12 marzo 1999, n. 68;
j) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge
19 marzo 1990, n. 55 nei casi e secondo quanto prescritto dall’art. 38 comma 1 lett. d) del D.lgs. n.
163/06;
k) di essere consapevole che il Comune di Firenze potrà verificare quanto sopra dichiaratoe, nel caso
riscontri il mancato possesso dei suddetti requisiti alla data della dichiarazione, potrà ritirare
immediatamente l’affidamento, senza che nulla possa essere preteso da parte delrichiedente;

2. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 8 dell’avviso

(sponsorizzazioni escluse).
3. di non essere debitore nei confronti del Comune di Firenze;
4. di accettare tutte le clausole contenute nell’avviso;
5. di assumere, in caso di accettazione della proposta, tutte le responsabilità e gli adempimenti
previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione;
OFFRE
Al Comune di Firenze-Consiglio di Quartiere 4 la seguente forma di sponsorizzazione (barrare la
forma di sponsorizzazione offerta):

Sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica).
Valore economico della sponsorizzazione finanziaria i.v.a. esclusa:
€ ________________ (in cifre) (____________________________________in lettere)
Per _____________________________(indicare l’iniziativa/evento/manifestazione che si intende sponsorizzare)
Sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni o altre utilità).
Valore economico di mercato della sponsorizzazione tecnica i.v.a. esclusa (valore economico della
fornitura offerta):
€ ________________ (in cifre) (____________________________________in lettere)
Per _____________________________(indicare l’iniziativa/evento/manifestazione che si intende sponsorizzare)
Descrizione tipo di prestazione offerta (fornitura/ servizio/altre
utilità)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Sponsorizzazione mista (in parte finanziaria, in parte tecnica).
- Valore economico della sponsorizzazione finanziaria i.v.a. esclusa:
€ ________________ (in cifre) (____________________________________in lettere)
- Valore economico di mercato della sponsorizzazione tecnica i.v.a. esclusa (valore economico della
fornitura offerta):
€ ________________ (in cifre) (____________________________________in lettere)
Per _____________________________(indicare l’iniziativa/evento/manifestazione che si intende sponsorizzare)
Descrizione tipo di prestazione offerta (fornitura/ servizio/altre
utilità)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
***

_______________________ _________________________
Luogo e data ______________________
Firma ____________________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità in corso di validità del dichiarante
Ai sensi art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini
della presente procedura.
Si allegano i seguenti documenti (barrare le caselle di interesse):
Curriculum sponsor;
Copia non autentica documento identità del dichiarante.

