Allegato B) – Istanza di partecipazione
Al Comune di Cascina
Macrostruttura 4 – Servizi Educativi e Socio Culturali
Servizio Cultura, Sport e Politiche Giovanili
OGGETTO: Procedura selettiva concorrenziale per il reperimento di sostenitori economici del passaggio della
manifestazione denominata “1000 Miglia” a Cascina il 17/06/2022.
Il sottoscritto ……………………………………………….. nato il ……………………… a ……………………………
C.F. …………………………………………………………… autorizzato in qualità di ………………………………...
a

rappresentare

legalmente

l’impresa

…………………………………………………..

C.F./P.I.

………………………………………… con sede a ………………………… (…..) C.A.P. ………….. Via/Piazza
………………..………………………………………..……. n. ……. n° telefonico ………………………… E-mail
……………………………………………… P.E.C. …………………………………………… settore di attività
…………………………………………………
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE
SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DELLO STESSO D.P.R. PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN
ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, QUANTO SEGUE:


che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al Soggetto concorrente, sono quelle
sopra indicate;



il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, in quanto applicabili;



l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione
considerata dalla legge, pregiudizievole o limitativa dalla capacità contrattuale;



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



l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;



l’inesistenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per la violazione di uno dei seguenti princìpi:
- diritto alla sicurezza ed alla salute delle persone;
- diritti dei lavoratori;
- obblighi riguardanti la tutela dei consumatori e la protezione dell’ambiente e dei minori;



il rispetto dei seguenti princìpi definiti dalla Risoluzione 2003116 del 13/08/2003 della Sottocommissione delle
Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani:
- diritto alle pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
- diritto alla sicurezza ed alla salute delle persone: diritti dei lavoratori; rispetto degli assetti istituzionali, delle
norme giuridiche e delle prassi degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della
correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
- obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
- obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente;



di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;



di non operare nell’ambito delle seguenti classi merceologiche:

- case automobilistiche;
- istituti bancari;
- restauratori di auto d’epoca;
- produttori di orologi, penne, occhiali, profumi, pneumatici, scarpe, acque minerali;
- compagnie aeree;
- case vinicole.


di non essere a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento ed
intermediazione di tabacco, prodotti alcoolici, armi.



di avere preso esatta cognizione, ai fini della determinazione dell’offerta, della natura della sponsorizzazione e di
tutte le circostanze generali e particolari che la caratterizzano;



di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i patti e le condizioni specificate nell’Avviso Pubblico.
DICHIARA INOLTRE:



di essere consapevole che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa;



che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per il Comune di Cascina;



che eventuali integrazioni agli atti dell’Avviso Pubblico saranno pubblicate esclusivamente sul sito Internet del
Comune di Cascina all’indirizzo www.comune.cascina.pi.it;



che l'accoglimento dell’offerta presentata è subordinata alla verifica da parte dell’Amministrazione Comunale
dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati e della non sussistenza di cause di esclusione;



che i periodi di esposizione pubblicitaria possono subire differimenti temporali e che in tal caso nessun onere potrà
essere posto a carico del Comune di Cascina.
OFFRE LA SEGUENTE SOMMA A SOSTEGNO DEL PASSAGGIO DELLA MANIFESTAZIONE “1000
MIGLIA” A CASCINA IN DATA 17/06/2022:

€ _____________________/_______ (Euro _________________________/_______) esclusa IVA di legge
(valore in cifre)

(valore in lettere)

pari a:
€ _____________________/_______ (Euro _________________________/_______) compresa IVA di legge
(valore in cifre)

(valore in lettere)

Allega:
- copia della visura camerale ordinaria del Soggetto partecipante
- copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante sottoscrittore.

Data, _________________

Firma
___________________________

