
 
ALLEGATO B) ALL’AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZ AZIONE DI € 10.000,00 IVA ESCLUSA, 
VOLTA A FINANZIARE L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEI DI PENDENTI  DEL COMUNE DI VADO LIGURE 
 

DICHIARAZIONE - ISTANZA DI ASSEGNAZIONE E OFFERTA  
 
Il sottoscritto/a ____________________________________________, nato a 
______________________________________________________________________il____________________, 
residente a___________________________________________________ 
in____________________________________, codice fiscale __________________________nella sua qualità di 
legale rappresentante dell’impresa_____________________________________________________avente sede 
legale in _____________________________________________________, e avente la seguente partita 
IVA_________________________________, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del Codice 
Penale nonché dall’art. 76 d.p.r. 445/2000, applicabili in caso di mendaci dichiarazioni: 
 

DICHIARA   
 

a) di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, di non aver presentato domanda di concordato e che non si 
sono verificate procedure di fallimento e concordato nel quinquennio anteriore alla data fissata per la gara; 

a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A al seguente  numero REA _____________e con il seguente oggetto sociale 
:____________________________________________ 

b) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione, ai sensi degli 
articoli 120 e seguenti della Legge 24/11/1981, n. 689 nonché dell’art. 38 d.lgs. n. 163/2006; 

c) che la ditta  rappresentata non è destinataria di applicazione di sanzioni amministrative che precludono la 
possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione (D.L. 231/2001); 

d) di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dall’avviso in oggetto; 
CHIEDE  

L’assegnazione dello spazio pubblicitario  nell’ambito del sito istituzionale del Comune di Vado Ligure nel rispetto 
delle regole di cui all’avviso in oggetto per la durata di mesi 6 (sei) e cioè fino al 31.12.2013  

OFFRE 

Per l’assegnazione dello spazio pubblicitario nell’ambito del sito istituzionale del Comune di Vado Ligure , meglio 
descritto nell’avviso di assegnazione l’importo di €___________________(in numero) 
________________________________________(in lettere) 

+IVA 21% ( MINIMO € 10.000,00 + IVA21%) 

SI IMPEGNA  

• a mantenere ferma la propri richiesta di assegnazione per 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione, ad accettare 
tutte le condizioni, clausole e norme previste nell’avviso di assegnazione compresa la clausola di gradimento 
posta dall’Amministrazione  e a sottoscrivere, in caso di assegnazione dello spazio, il relativo contratto di 
sponsorizzazione . 

• a versare, entro 30 (trenta) giorni dalla fatturazione emessa dal Comune di Vado Ligure, presso la Tesoreria del 
Comune,  la somma prevista in base alla richiesta effettuata ed  a consegnare copia della ricevuta del  
versamento al Responsabile del Settore Amministrativo.  

 
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA 
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 
 
___________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto li, _______________________________ 
 
N.B.  
La presente dichiarazione-  istanza  non é soggetta ad autenticazione, alla stessa deve essere unita una copia fotostatica 
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
L’Amministrazione , visto l’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni 
sostitutive, nonché nei confronti della ditta aggiudicataria, che sarà esclusa in caso di non corrispondenza veritiera ai dati 
forniti, e fatte salve le ulteriori responsabilità penali. 


