
 
 
Offerta di  sponsorizzazione per la realizzazione e collocazione sul territorio di defibrillatori 
pubblici (PAD) nell’ambito del progetto FOLLONICA CITTA’ CARDIOPROTETTA (D.D.N.99 DEL 
21.02.2017).  SCADENZA 21 APRILE 2017 

 
 

 
Comune di FOLLONICA (GR) 

 
all’ attenzione: 

D.ssa Gemma Mauri 
D.ssa Noemi Mainetto 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a___________________il____________e residente in____________________________________ 
via __________________________ n. ____ in qualità di legale rappresentante del soggetto 
giuridico_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ con sede a 
_____________________________________ in via _____________________________________ 
telefono n. ____________________________________________ 
email ________________________________________________  
PEC___________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare alla selezione di soggetti sponsor per il progetto FOLLONICA CITTA’ 
CARDIOPROTETTA (installazione defibrillatori esterni PAD). 
 
L’offerta di sponsorizzazione finanziaria è pari ad €________,00 - (in lettere_______________________)       
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 s.m.i., per le 
ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di 
quanto previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,  
 

         DICHIARA 
 
 
a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lg.vo 

n.50/2016; 
b) che nei propri confronti non è in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, né altra 
sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e che, in 
particolare, gli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza non si trovano nelle condizioni 
di cui all’art. 9 del medesimo D.Lgs. n. 231/2001;  

c) (nel caso di impresa) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione 
di una di tali situazioni;  

d) (nel caso di impresa) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazioni fiduciarie previsto dall’art. 
17, comma 3, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e dal D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187; 

e) (nel caso di impresa) che l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese, con oggetto di attività 
____________________________________, presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di ____________________ed attesta i seguenti dati: 

-natura giuridica _____________________________  
-denominazione _____________________________  
-sede legale ________________________________  
-data inizio attività ___________________________  



-oggetto attività _____________________________  
-codice fiscale ______________________________  
-partita IVA _________________________________  
-gli amministratori dell’impresa con poteri di rappresentanza sono i seguenti (nominativo,   luogo 
e data di nascita, e residenza): ___________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________________ 
f)  (nel caso di impresa) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilita;  

g)  (nel caso di impresa) che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilita;  

h)  (nel caso di impresa) che l’impresa non incorre nella causa di esclusione dalle gare di appalto 
pubblico di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (essersi avvalsi di un 
piano individuale di emersione del lavoro irregolare e trovarsi nel periodo di emersione);  

i)  (nel caso di impresa) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
delle prestazioni affidate dall’amministrazione che bandisce l'avviso pubblico o che non ha 
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte dell’amministrazione che bandisce l'avviso pubblico;  

l)  (nel caso di impresa) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili;  

m)  di aver preso piena e integrale conoscenza del bando pubblicato dal Comune di Follonica e di 
accettarne in modo pieno e incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna;  

o)    di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente vigenti che 
disciplinano le sponsorizzazioni, ivi compreso il regolamento comunale in materia di 
sponsorizzazioni.  

p) di impegnarsi, in caso di accettazione da parte del Comune di Follonica della proposta presentata, a 
sottoscrivere il relativo contratto o accordo formale di sponsorizzazione ed a mettere a disposizione 
il logo / ragione sociale identificativo dello sponsor con le caratteristiche tecniche e le dimensioni 
utili alla sua esatta riproduzione. 

 
Dichiara altresì di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere ad 
acquisire la documentazione che sarà ritenuta necessaria, ai sensi dell’art.80 D.Lg.vo n.50/2016 e 
della vigente  normativa  anticorruzione, al fine di procedere alla formalizzazione dell’accordo. 

 
 
Luogo e data, ________________  

           Firma 
_________________ 

 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
Possono essere prodotti , a discrezione dello stesso, eventuali altri ALLEGATI ritenuti utili per una 
migliore conoscenza dell’ offerente. 

 


