
Angela\trasporto\trasportoscolastico 

Avviso pubblico di sponsorizzazione per la realizzazione di alcuni eventi legati alla XXXV Edizione del 
Bacco Artigiano 2010 

 
Spett.le Comune di Rufina 

  Via Piave 5 
  50068 Rufina (FI) 

  ITALIA 
 
Il sottoscritto  

nato a  il  

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa  

(eventualmente: giusta procura generale/speciale n. ___ del _____ da allegare in copia conforme 

all'originale) 

con sede nel Comune di  Provinci

a 

 

Via/Piazza  n.  

con codice fiscale numero  

con partita IVA numero  

FA ISTANZA PER 

essere ammessi alla procedura di sponsorizzazione per la realizzazione degli eventi connessi alla organizzazione 
della XXXV Edizione del Bacco Artigiano 2010. 
Intende partecipare come (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione dell'Impresa 
concorrente fra quelle di cui all’art. 10, comma 1 della legge n. 109/94): 
 

 Impresa singola (indicare quale forma giuridica tra le seguenti) 

   Impresa individuale, anche artigiana (lett. a) 
   Società commerciale (lett. a) 
   Società cooperativa (lett. a) 
   Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (lett. b) 
   Consorzio fra imprese artigiane (lett. b) 
  Consorzio stabile di cui all’art. 12 della Legge n. 109/94 (specificare se anche in forma di società 

consortili ai sensi dell’art. 2615-ter c.c..) ________________________________________ (lett. c) 

 Da costituirsi ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. N. 157/1995 e s.m.i. 
 

Dichiarazione ai sensi della legge sulla Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 

_______________, li ________________ IN FEDE 

    

   _______________________________________ 

   (FIRMA1)  
 

(1) Ai sensi degli artt. 21, comma 1, 38, comma 3, e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà da produrre agli organi della P.A., se non sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, devono essere 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  
 
Il sottoscritto  
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nato a  il  

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa  

(eventualmente: giusta procura generale/speciale n. ___ del _____ da allegare in copia conforme 

all'originale) 

con sede nel Comune di  Provinci

a 

 

Via/Piazza  n.  

con codice fiscale numero  

con partita IVA numero  

Consapevole, in caso di falsa dichiarazione, della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. n. 
445/00, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici 

DICHIARA 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 77-BIS DEL D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 

sotto la propria responsabilità: 

 

Requisiti generali 

 
1) barrare la casella corrispondente al caso che ricorre  

  che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o 
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
____________________ (per le imprese non aventi sede in Italia, indicare lo Stato in cui l’impresa 
è stabilita); che non sono in corso, a carico della medesima, procedimenti per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; che non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; che in 
proposito le amministrazioni certificanti territorialmente competenti riguardo all'impresa stessa 
sono la Camera di Commercio di _______________________ e la Sezione Fallimentare del 
Tribunale di ______________________; 

  che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile; 

  che è venuta meno l’incapacità a contrarre prevista nei casi di amministrazione controllata e di 
concordato preventivo per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per 
chiusura del concordato preventivo; 

  che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria 

  Di non essere rappresentante di alcuna organizzazione politica, sindacale, filosofica e religiosa 

 
2) che il titolare (per le imprese individuali), tutti i soci (per le s.n.c.), gli amministratori con potere di 

rappresentanza (per gli altri tipi di società o consorzio), nonché il/i direttore/i tecnico/i (per tutti) non si 
trovano in alcuna delle condizioni ostative previste dalla legge 31/5/1965 n. 575 all’art. 10, comma 2 
(provvedimento definitivo di applicazione di misure di prevenzione della criminalità) o comma 3 (pendenza di 
procedimento nel corso del quale il Tribunale ha disposto in via provvisoria l’incapacità a contrarre con la 
P.A.); 

 
2 bis) che i soggetti di cui al precedente punto 2) non hanno riportato condanne con sentenze passate in 

giudicato ovvero con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per reati che 
incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

 
2 ter) che i soggetti di cui al precedente punto 2) non hanno riportato condanne secondo quanto previsto 
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dagli artt. 32 ter e 32 quater del c.p.; 
 
3) (barrare la casella corrispondente al caso che ricorre e completare) 

che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di _____________________________  
nei miei confronti risulta: 

 NULLA 
   

 Iscritta la seguente condanna  

  

  

  
che nei Carichi Pendenti presso la Procura della Repubblica di ________________________  
nei miei confronti risulta: 

 Negativo 
   

 Iscritto il seguente procedimento  

  

  

  
N.B.: Con riferimento ai punti 2), 2bis), 2ter) e 3) la dichiarazione sostitutiva relativamente agli 
altri soci o amministratori con potere di rappresentanza e per il/i direttore/i il/i tecnico/i è resa 
(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre): 

 dal Legale Rappresentante firmatario della presente dichiarazione (All. 2) ai sensi dell’art. 47, comma 2, del 
D.P.R. n. 445/2000 (sent. Consiglio di Stato n. 3602 del 02.07.01; sez. V  n. 3560 del 28/5/2004) 
 oppure 

 direttamente dagli interessati (utilizzando preferibilmente lo stampato aggiuntivo All. 3). 

4) che l’impresa non ha in corso l’applicazione di sanzioni interdittive per illecito amministrativo dipendente 
da reato di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e/o c) del D. Lgs n. 231 del 8/6/01; 

 

Dichiarazioni relativi alla conoscenza della fornitura 

 di aver preso visione dello statuto del Comune e del regolamento comunale per la disciplina dei contratti;  
 di aver preso integrale conoscenza delle condizioni e circostanze che regolano il l’Avviso di sponsorizzazione, 

compresi gli allegati a) e b)  e di accettarle senza riserva alcuna; 

Altri dati 

24) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di ragioni giustificative ai sensi dell’art. 
25 del D. Lgs. N. 157/1995 e s.m.i., è il seguente: _______________________; 

 

_______________, li ________________ IN FEDE 

    

   _______________________________________ 

   (FIRMA) 1 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/03 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
_______________, li ________________ IN FEDE 

    

   _______________________________________ 

   (FIRMA) 1 
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OFFERTA ECONOMICA 
    

Spett.le Comune di Rufina 
  Via Piave 5,  

  50068 Rufina (FI) 
  ITALIA 

     
Il sottoscritto (1)  

nato a  il  

In qualità di legale rappresentante dell’Impresa  

(eventualmente: giusta procura generale/speciale n. ___ del ____ da allegare in copia conforme all'originale) 

Con sede nel Comune di  Provinci

a 

 

Via/Piazza  n.  

Con codice fiscale 

numero 

 

Con partita IVA numero  
 
 

con riferimento alle forniture richieste da codesta Amministrazione, di cui al paragrafo 2 e 4 del 
Avviso di Sponsorizzazione, per poter veicolare propri messaggi pubblicitari, sul manifesto, sulla pubblicazione, 
via radio, via televisione, nella misura, nelle quantità e con le modalità previste dall’Avviso in oggetto 

a) Si impegna a concorrere alle forniture di cui all’oggetto per la somma totale di euro  (IVA esclusa) 

 _____________ % 

(in cifre) 

(diconsi __________________________________________________) 

(in lettere)) 
 
_______________, li ________________ IN FEDE 

    

   _______________________________________ 

   (FIRMA2)  
_________________________ 
ISTRUZIONI PER IL CONCORRENTE:  

(1) Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e non può presentare correzioni 

che non siano espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso. 

(2) Nel caso di imprese di cui all’art.10, comma 1, lett. D) ed e) L. 109/94 non ancora costituite devono essere 

indicati i dati di tutte le imprese ed il modulo deve essere sottoscritto da tutte le imprese nell’apposito 

spazio riservato alla “firma” (art.13, c. 5, L.109/94). 
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| PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AUTENTICA |   
 
 

 


