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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR 
PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________  

nato a __________________________________________________il_________________________________  

C.F.__________________________________ residente a _________________________________________ 

in via/piazza ______________________________________ n. _______,  

  
nel presentare istanza di partecipazione alla scelta “gara” in oggetto ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000, in 

particolare artt. 46, 47 e 48,  

  
 

D I C H I A R A  
  
 
- di rivestire la qualifica di ........................…………………….1 dell’impresa ………………………………................. 

(ragione sociale) avente sede legale a ……............................................................……….…………………….…, 

Cod. Fisc. …………………....................................... Partita IVA ………………………………..……………...............  

- che la suddetta impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………….. ai nn. ………………………….. 

data ………………….., codice attività ……………..………………………., REA n. ……………………………….. 

capitale sociale versato alla data attuale…………………..…………………….. , (solo per le cooperative) di essere 

iscritta nel registro delle Cooperative presso la Prefettura di……………………..……. Pos. N. ……….…………….;  

- l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e 

segg. della Legge 24/11/1981 n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 

limitativa della capacità contrattuale; 

 
- che l'impresa e/o i legali rappresentanti della stessa non si trovano nelle condizioni di esclusione dalla 

pubbliche gare previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.; 

 
- che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge “antimafia”, non sussistono provvedimenti di prevenzione di cui 

alla L. 575/1965 e cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D. Lgs. 490/1994 e successive 

integrazioni;  

 
- di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente vigenti che 

disciplinano le sponsorizzazioni in oggetto. 

 
                                                 
1 Nel caso l’offerta sia fatta da una persona giuridica, il legale rappresentante deve presentare l’autocertificazione riferita a se stesso e a 
tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza. 
Nel caso l’offerta sia fatta da un ente pubblico, deve essere allegata un’autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiari: 

a. il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti; 
b. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. 
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- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999); 
 
- di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. 

 

Letto , confermato e sottoscritto.  

 
 
 
DATA ________________________ 
 
 
 
 
                        IL DICHIARANTE  
  
          __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati dichiarati con la presente certificazione potranno essere assoggettati a verifica. Si ricorda che, ai sensi 
dell'art. 76 del T.U. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite dalla legge ai sensi del codice penale. 
Inoltre, ai sensi dell'art. 75, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  
  
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi della legge 196/2003 e della vigente normativa e del quadro di riferimento elaborato dal Comune in 
materia, si informa che i dati forniti con la presente gara, anche quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, 
saranno oggetto del seguente trattamento su supporto cartaceo la cui titolarità spetta al Comune di Breda di 
Piave: raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, al fine dello svolgimento della procedura di gara e 
conseguente stipulazione e gestione del contratto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura 
come un onere per il concorrente che, se intende partecipare all'appalto, deve rendere la documentazione 
richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, 
oltre al personale interno dell'Amministrazione, sono i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara e 
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90.  
 


