
DOMANDA/DICHIARAZIONE DI OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE

DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SEDILI MONOBLOCCO 

ALL'INTERNO DEL CAMPO SPORTIVO MARIO VECCHIO

Al Comune di Capaccio Pæstum
Area IV Pianificazione Urbanistica e Tutela 
del Territorio
Via Vittorio Emanuele,1
Capaccio Pæstum (SA)

Il sottoscritto  _____________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________________________________

in qualità di _____________________________________________________ della società / ente / 

associazioni /  _____________________________________________________________________

con sede in _______________________________________________________________________

via ______________________________________________________________________________

P.I. ______________________________________ C.F. ____________________________________

Cell _______________________ Tel ________________________ Fax _______________________

email  ___________________________________________________________________________

pec  _____________________________________________________________________________

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di  
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

A. di essere a conoscenza e di accettare che la presente richiesta non costituisce proposta contrat
tuale e non vincola in alcun modo il Comune di Capaccio Paestum , il quale si riserva di poter inter
rompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,  
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa e inoltre,

B. Che non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e, in 
particolare:

a) Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) Che nei propri confronti e nei confronti:

□ del titolare e del direttore tecnico (per l’impresa individuale),
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□ dei soci e del direttore tecnico (per le società in nome collettivo),

□ dei soci accomandatari e del direttore tecnico (per le società in accomandita semplice), 

□ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio 
unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di  
cui  all’art.6  del  D.Lgs.  n.159/2011 o di  una delle  cause ostative previste  dall’art.67 del  
medesimo decreto legislativo;

c) Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge del 19 
marzo 1990, n.55;

d) Che non ha commesso gravi  infrazioni  debitamente accertate  alle  norme in  materia  di 
sicurezza ed ad ogni  altro obbligo derivante  dai  rapporti  di  lavoro risultanti  dai  dati  in 
possesso dell’Osservatorio;

e) Che non ha commesso un errore  grave nell’esercizio della propria attività professionale;

f) Che non ha commesso violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  rispetto  agli  obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilita; tale situazione di regolarità può essere verificata dal competente 
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di ___________________;

g) Che nei  propri confronti, ai  sensi  dell’art.80 D.Lgs.  n.50/2016 non risulta l’iscrizione nel  
casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  a  procedure  di  gara  per 
l’affidamento dei subappalti;

h) Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito;

i) Che ha un numero di dipendenti computabile ai sensi dell’art.4 della legge n.68/1999 pari  
a ___________________ unità iscritti in libro matricola  e che:

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili di cui alla legge 68/199 re 
la relativa certificazione può essere richiesta al competente ufficio provinciale del lavoro di 
___________________, 

□ non è soggetto a tali norme;

j) Che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art.9, 
comma 2,  lettera  c)  del  D.Lgs.  n.231/2001 o  altra  sanzione  che comporta  il  divieto  di  
contrattare con la pubblica amministrazione compresi  i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art.14, comma 1 del D.LGS. n.81/2008; 

k) Che i soggetti di cui alla precedente lettera b):

□ pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penali 
aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno omesso di denunciare i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689;  

□ non sono stati vittime dei reati  previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penali 
aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno omesso di denunciare i fatti 
all’autorità giudiziaria.

C. La non appartenenza ad organizzazioni di natura politica e/o sindacale e/o religiosa;

D. Di accettare espressamente lo schema di contratto di sponsorizzazione posto a base di gara;

E. Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presen
te dichiarazione, verrà escluso dalla procedura di sponsorizzazione la quale verrà annullata e/o re
vocata e qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo 
la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi del
l’art.1456 cod. civ.

Tanto premesso e dichiarato,

O F F R E

□ SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA

la somma in denaro comprensiva di Iva nella misura di legge corrispondente al valore stimato dal

l'Ente a titolo di sponsorizzazione per la realizzazione della fornitura e posa in opera dei sedili mo

noblocco del Settore “_______” degli spalti del campo sportivo Mario Vecchio di importo pari a:

€ ___________________ - ___________________________________________________________
          (in cifre)   (in lettere)

□ SPONSORIZZAZIONE ESECUTIVA 

la  fornitura e posa in opera dei sedili monoblocco del Settore  “_______” degli spalti del campo 

sportivo Mario Vecchio dal controvalore comprensivo di Iva nella misura di legge corrispondente al 

valore stimato dall'Ente di importo pari a:

€ ___________________ - ___________________________________________________________
          (in cifre)  (in lettere)

□ SPONSORIZZAZIONE ULTERIORE 

oltre a quanto sopra indicato, intende offrire anche: ______________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Luogo e data, ________________ 
L’offerente

______________________
(allegare documento di identità)
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