Allegato 1

AVVISO PUBBLICO: SPONSORIZZAZIONE PER IL SODDISFACIMENTO DEI
FABBISOGNI DI PROMOZIONE ONLINE DEI SERVIZI O ANCHE DEL PROPRIO BRAND
DELL’E.R.S.U. DI PALERMO – CIG: ZD512E2B9B

Istanza di partecipazione e dichiarazioni di cui al sopra citato avviso pubblico,
relative alle condizioni e ai requisiti minimi di partecipazione.
Il sottoscritto___________________________________________, in qualità di__________
____________________________dell’impresa_____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura relativa all’avviso pubblico per la sponsorizzazione in oggetto
indicata e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 deI D.P.R. n. 445 del 8.12.2000,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
di essere nato a________________ (Prov. ________), il ____________e di essere residente
in____________________Via______________n__C.F: _____________________________;
— che l’impresa si è costituita in data __________, con sede legale in ________________
(___) Via________________________ n _____ Tel._____________; è iscritta nel Registro
Imprese presso la C.C.I.A.A. di____________ al n. R.E.A ___________in data _________.
C.F.:__________________e P. IVA:__________________; forma giuridica______________;
specifica attività________________________; durata della società fino al________________;
nominativi del legale rappresentante o dei legali rappresentanti (nome, cognome, data e luogo
di
nascita,
residenza,
codice
fiscale,
qualifica):____________________________
____________________________________________________;
Matricola INPS _________________________;
Matricola INAIL________________________;
— che “nulla osta” ai fini dell’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i.;
— che l’Impresa ha il seguente codice di attività _________________________;
— di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 applicabile in via
analogica alla presente procedura;
— di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui
sono stabiliti.
— che la dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui al sopra richiamato art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 è stata resa sul modello allegato (allegato n. 2);
— che non sussistono situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di
contratti con la Pubblica Amministrazione;
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— di aver esaminato integralmente l’avviso e di impegnarsi ad accettarne tutte le norme e
disposizioni, nonché ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e
conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;
— di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le
condizioni di cui all’avviso pubblico in oggetto;
— di aver preso esatta cognizione dell’oggetto della presente procedura e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
— di autorizzare espressamente L’ERSU di Palermo ad effettuare tutte le comunicazioni anche
esclusivamente a mezzo fax al numero esattamente e specificamente indicato
dall’operatore economico nell’ambito del sotto riportato riquadro:

che il domicilio eletto ufficialmente al quale l’Ente invierà formalmente tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura è il seguente:
Numero di FAX : ______________________________________________________;
INDIRIZZO per comunicazioni/notifiche a mezzo posta:
□ coincidente con la sede legale indicata a pag. 1;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati
□ altro saranno
recapito:trattati,
______________________________________________________;
raccolti
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

— che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente procedura è vero e
documentabile.
In fede,
Luogo e data ________________________
Firma del legale rappresentante _________________________________
Note:
Allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del
sottoscrittore.
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