ALLEGATO A
SELEZIONE DI SPONSOR PER REALIZZAZIONE E GESTIONE PER LA
DURATA DI ANNI DUE DI UN’AREA DI SGAMBAMENTO CANI
ALL'INTERNO DELL’EX BOSCHETTO “ ZACCHEO”
lIl sottoscritto ______________________________________________ nato a
________________________________
il ________________ residente a __________________________ in via
_________________________ n. ________
codice
fiscale
n.
________________________
in
qualità
di
______________________________________________
della
________________________________
con
sede
in
__________________________________________________
via ______________________________ n._____ codice fiscale e/o partita IVA n.
__________________________
tel.
______________________
fax
________________________
e-mail
______________________________________
ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000, in particolare artt. 46, 47 e 48,
DICHIARA
- che l'impresa e/o i legali rappresentanti della stessa non si trovano nelle
condizioni di esclusione dalle pubbliche gare previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..
- di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti
attualmente vigenti che disciplinano la sponsorizzazione in oggetto;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
68/1999) - che l’attività svolta dalla ditta è la seguente:
___________________________________________________________________
_____________________________
___________________________________________________________________
_____________________________
Letto , confermato e sottoscritto.
DATA __________________
IL DICHIARANTE
Limitatamente alle condizioni di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80, la
presente domanda deve essere sottoscritta dai seguenti soggetti: (si riporta quanto
previsto dal comma 3 dell’art. 80 che così recita:……. L'esclusione di cui al
comma 1dell’art. 80, va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di
un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima).
La presente deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da un documento valido di
riconoscimento DI TUTTI I SOTTOSCRITTORI.
Qualora la domanda venga sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata la
procura in originale o copia autenticata.

