
 

CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 
Amministrazione Comunale 

 

(Città metropolitana di Milano) 
------------------------------------ 

 

ALLEGATO A 
PROPOSTA DI ADESIONE AL PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE PER OPERE DI 

VALORIZZAZIONE DEL CONTESTO URBANO DA ESEGUIRSI DELLA ROTATORIA POSTA 
TRA L’INTERSEZIONE DI VIA A. MORO E VIA G. MATTEOTTI  

 
La società……………………………………………………………, con sede legale 

a………………………………….in via……………………n°……CAP ………………….. P.Iva 

………………………….…..... nella persona del Legale Rappresentante 

………………………………………………..................................... nato/a ………………………………  

Provincia………………………………il……………………………, residente in 

…………………………………………………via……………………………….n.…...CAP……………… 

 
ADERISCE 

 
Al progetto di sponsorizzazione dell’Amministrazione Comunale relativo alle opere di 
valorizzazione del contesto urbano da eseguirsi nella rotatoria in fase di realizzazione posta tra 
l’intersezione di via A. Moro e di via G. Matteotti e, 
 

OFFRE 
 Le opere comprese nell’allegato progetto; 
 La manutenzione delle stesse per gli anni della durata della sponsorizzazione, come da 

p.to 8 dell’avviso; 
 
L’importo complessivo della sponsorizzazione (realizzazione delle opere + successiva 
manutenzione) pari ad €…………………………….. 

 
 

DICHIARA 
 

 l’inesistenza di preclusioni a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi del Codice 
dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 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; 

 l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari; 

 la non appartenenza a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’Ordinamento, ai sensi dell’art. 75 
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, per le falsità in atti e le dichiarazioni 
mendaci. 

 di accettare espressamente lo schema di contratto di sponsorizzazione posto a base della 
procedura selettiva; 

 di accettare incondizionatamente il Regolamento Comunale per la Disciplina e la Gestione 
delle Sponsorizzazioni approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 
30.11.2016 



 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 
13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del 
D.LGS 196/2003. 

Data,……………………  
Firma del Rappresentante Legale 
…………………………………… 


