
Marca da Bollo da € 16,00 
(1 ogni 4 facciate) 

 
 

MODELLO 1 
 

Oggetto:  AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DA REALIZZARSI DA 
PARTE DEL COMUNE DI PISTOIA NEGLI ANNI 2017, 2018, 2019 

 

             Al Comune di Pistoia   

P.za Duomo,1 

51100 PISTOIA 

 

(persone giuridiche o associazioni) 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________nato a 
______________________________il_______________, In qualità di legale rappresentante di  
__________________________________ con sede legale in 
_________________________________Via________________________________ Codice 
fiscale_____________________________Partita Iva _________________________________   
numero di telefono _____________________ n. fax _________________________________  e-
mail ___________________________ 

 

OPPURE 

(privati) 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________nato a 
______________________________il_______________, residente in 
_________________________________Via________________________________ Codice 
fiscale_____________________________ numero di telefono _____________________ n. fax 
_________________________________  e-mail ___________________________ 

   

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI DI CUI ALL’ART. 79, COMMA 5, CODICE DEI 
CONTRATTI: 
- DOMICILIO ELETTO PRESSO IL QUALE RICEVERE LE COMUNICAZIONI TRAMITE EVENTUALE 
RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO O MEDIANTE NOTIFICAZIONE: 
___________________________________________________________________________ 
- INDIRIZZO DI PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, se  posseduta 
 _____________________________________________________________________________  
- FAX  AUTORIZZATO, se posseduto:      ____   _______________________________________ 
- INDIRIZZO DI POSTA  ELETTRONICA:   _____________________________________________ 
 



CHIEDE 

 di partecipare alla procedura indicata in oggetto  

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste in materia di falsità in atti e facendo espresso 

riferimento alla procedura di cui trattasi  

DICHIARA  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art..80 D. Lgs. n. 
50/2016 e in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di 
comportamento” del Comune consultabile nella sezione Amministrazione trasparente 
del sito istituzionale; 

- di impegnarsi, in caso di scelta e con riferimento alla prestazioni oggetto dell’Avviso, ad 
osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri 
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al 
subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo 
e l’attività svolta. 

- di essere consapevole che L’Amministrazione comunale provvederà alla verifica dei 
requisiti autocertificati al momento della presentazione dell’offerta. Qualora detti 
requisiti risultassero non posseduti in tutto o in parte, ne deriverà che, oltre alle 
conseguenze sul piano civile e penale, il contratto non potrà essere negoziato 

- che gli elementi di cui all’art 6, lettere a, b, c dell’Avviso sono contenuti nell’allegato 
alla presente dichiarazione anch’esso sottoscritto 

- di escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari oggetto della presente 
proposta di sponsorizzazione qualsiasi elemento contenente: a) propaganda di natura 
politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta collegata alla produzione 
distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali 
o cure mediche, giochi d’azzardo; c) messaggi offensivi, incluse espressioni di 
fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

- di avere preso visione dell’avviso e della relativa documentazione e di accettarne 
pertanto tutti i contenuti ai fini della formale successiva stipula dell’accordo di 
collaborazione in caso di avvenuta individuazione quale sponsor, con particolare ma 
non esclusivo riferimento all’art. 7 “Esclusioni”.  

- di impegnarsi  ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e 
conseguenti il messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni 

- di non avere in atto controversie giudiziarie con il Comune, compreso quelle per 
costituzione di parte civile in procedimenti penali; 

- di non esercitare attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica; 



- di non avere contratti di appalto in corso con l’amministrazione comunale, affidati 
direttamente 

- di rispettare i seguenti principi definiti dalla Risoluzione 2003/16 del 13 agosto 2003 
della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti 
Umani: 

• diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio; 

• diritto alla sicurezza e alla salute delle persone; 

• diritti dei lavoratori; 

• rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi 
amministrative, degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e 
culturali, della trasparenza e correttezza dei comportamenti imprenditoriali e 
pubblici; 

• obblighi riguardanti la tutela dei consumatori; 

• obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente 

 di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nell’offerta esclusivamente nell’ambito e 
per i fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale (D.Lgs. N. 196/2003) 

 

si allega: 

o Copia del documento di identità della persona fisica o del legale rappresentante in 

caso di persona giuridica 

o La garanzia fideiussoria in caso di finanziamento diretto in due rate 

 

 

Data,______________  

Timbro e Firma __________________________  

 

PENA LA NON AMMISSIONE ALLA GARA 
Ai sensi dell’art.38,comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 , per la validità della presente istanza deve essere allegata copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore. Pertanto non è necessaria la autenticazione della sottoscrizione. 
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a 
pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti della Impresa In tal caso le copie dei documenti di identità, allegate in luogo della 
autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere presentati per tutti i firmatari, pena esclusione dalla gara. 
Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000. 
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. 
 


