
PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE  
CON AUTODICHIARAZIONE EX DPR 445/2000  

Allegato 1  

 

 
  

 Spett.le 
 COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO  

VIA XXV APRILE,1  
CAP 20068  

PESCHIERA BORROMEO (MILANO)  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a:  
 
nato/a a:  
 

il:  

C.F.:  
 

 

Via/P.za 
 

 

residente a:  
 

prov.:  

nr.  
 
Se del caso, in qualità di:  
 
 
- Rappresentante Legale  
 
 
- Procura generale/speciale, giusta procura allegata  
 
di:  
 
(indicare la denominazione sociale) 
 
(indicare la forma giuridica) 
 
(indicare la sede legale) 
 
(indicare C.F. e P.I.) 
 
 
 In relazione all’avviso pubblico per manifestazione di interesse alia sponsorizzazione 

O F F R E 
 
(indicare la chiara descrizione dell’oggetto ed il valore dell’offerta):  
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 del valore complessivo di :_____________________________(IVA esclusa)  
 
 

L’offerta ha una validità di 180 giorni, decorrenti dal giorno individuato quale termine ultimo di 

presentazione della stessa data. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso 

di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero  

D I C H I A R A 
 
• l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o 

concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

• l’inesistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione e di 

ogni altra situazione considerata da norme di legge pregiudizievoli o limitative della 

capacità contrattuale. 

• l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia. 

• l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (per le imprese); 

• di non appartenenza ed organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa. 

• di impegnarsi ad avvalersi di esecutori nel rispetto delle norme sulla qualificazione prevista 

dal D.lgs. n. 50/2016. 

• di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso. 

• di non essere debitore nei confronti del Comune di Peschiera Borromeo. 

• di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali indicati nel presente 

modulo, ai sensi de Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ai fini 

dell’affidamento ed esecuzione del contratto in epigrafe ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 

50/2016 avendo preso visione dell’informativa sulla privacy presente sul sito del Comune 

di Peschiera Borromeo. 

 
 Data e Firma ______________. 
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A L L E G A 

 
 I seguenti documenti:  

- Fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità;  

- Altro (ad esempio specificare: Relazioni, Cronoprogramma interventi, Tavole grafiche, Computi 

metrici, …) ____________________________________________________________ .  


