
 1

Apporre marca da bollo 

di Euro 16,00        
 
ALLEGATO B 

 
 
        AL SINDACO DEL COMUNE DI  

        SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
        CORSO ITALIA, 74   
        40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO  

 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L A RICERCA DI SPONSOR 
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E L’ALLESTIMENTO DI UN’ AREA PER SGAMBAMENTO 
CANI. 

 
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) 

______________________________________________________________________________ 

In qualità di Proponente/Legale Rappresentante/Procuratore della società 

(cancellare la dicitura che non interessa)  

________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________ 

C.F. _______________________________________ P.IVA 
_______________________________________________ 

Indirizzo/con sede legale __________________________________________________________ 

____________________________n. _____ int ____ Città ____________________CAP _______ 

con sede operativa in _____________________________________________________________ 

____________________________n. _____ int ____ Città ____________________ CAP _______ 

telefono ________________ fax ________________ e-mail _________________ 

PEC  _________________________________ 

iscrizione a ______________________________ 

numero _____________________________ 

oggetto dell’attività _______________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 

 
 
di poter partecipare all’Avviso Pubblico indicato in oggetto. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto 
di taluna delle dichiarazioni rete (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445): 
 

DICHIARA 

 
- l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 
limitativa della capacità contrattuale; 
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia (Legge 
31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni); 
- di avere preso piena e integrale conoscenza dell’avviso pubblico e di accettarne in modo pieno e 
incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna. 
 

 
SI IMPEGNA: 
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• a sponsorizzare il Comune di San Giovanni in Persiceto attraverso l’esecuzione dei lavori 
di realizzazione e l’allestimento di un’area per sgambamento cani di cui all’avviso pubblico  
approvato con determinazione n. 352 del 29/05/2017; 

• ad eseguire direttamente i lavori 
OPPURE 

• a far eseguire i lavori a ditte qualificate ai sensi del D.Lgs. 50/2016, provvedendo: 
- a portare a conoscenza dell’Amministrazione Comunale i dati relativi alle 
ditte/imprese/società che effettueranno gli interventi; 

• a eseguire e fare eseguire le attività di sponsorizzazione nel pieno rispetto della vigente 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008); 

• ad adempiere alle formalità amministrative propedeutiche alla sottoscrizione del contratto, 
in particolare, per la verifica del possesso dei requisiti essenziali per contrattare con la 
pubblica Amministrazione; 

• ad assumersi tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio 
pubblicitario autorizzato e, in particolare, ad escludere in modo tassativo dai propri 
messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente: 
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcoolici, materiale 
pornografico o a sfondo sessuale; 
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia 

a pena di immediata risoluzione del contratto; 
• ad ottenere, prima dell’avvio dell’attività di sponsorizzazione, le concessioni relative alla 

pubblicità e all’eventuale occupazione di suolo pubblico. 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGA 

 
• la FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ del sottoscrittore in corso di validità 

• la “RELAZIONE ILLUSTRATIVA” dalla quale emergono: 
- eventuali proposte tecniche migliorative per la realizzazione dell’intervento o eventuali 
lavori o forniture aggiuntivi rispetto a quelli già indicati nei documenti tecnici, tempi di 
esecuzione degli interventi; 
- descrizione tecnica e grafica del/i contenitore/i del messaggio pubblicitario e sua/loro 
collocazione nell’area verde; 
- tempi di esecuzione della completa realizzazione dell’intervento 

• ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI  

• “PIANO DI COMUNICAZIONE”, ovvero la pubblicità e le pubbliche relazioni che si 
intendono attivare per rendere nota la sponsorizzazione 

• la RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLO SPONSOR  

 
 
 
Luogo _________________ 

 
Data __________________ 

 
 
 
 
 
       L’OFFERENTE 

 
      _____________________________ 

 


