
  
 

ag. 1/1 

 

 

Allegato B) 
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI UNA ROTATORIA, IN ZONA INDUSTRIALE 
MARINO DEL TRONTO, NELL’AGGLOMERATO DI ASCOLI PICENO TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA DELLA SEMINA  

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
Il sottoscritto residente a _______________Via _________ n. ______ C.F. In qualità di 
_________________________ della ___________________ _________________________________ con 
sede in ______________________ Via __________________________n. _____ C.F. o Partita I.V.A. 
_____________________ Tel. n. _______________fax n. ________________ e-mail 
__________________________ 
 
Nel presentare istanza di partecipazione alla ricerca di sponsor di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti del 
T.U. n. 445/2000, con specifico riferimento agli art, 46, 47 e 48  
 

D I C H I A RA 
 

di rivestire la qualifica di _____________________________________________________della azienda , 
impresa, società, ente, ecc. 
______________________________________________________________________________ con sede in 
____________________________________ Via ____________________________ n. ______ C.F. o Partita 
IVA ______________________ 
 
- l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e 
seguenti 
della L. 24.11.1981, 689 e di ogni situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità 
contrattuale, nonché che non sussistono impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell’art. 80 
( Requisiti di ordine generale) del D.Lgs. 50/2016; 
in particolare: 
- di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoscrizione a misure cautelari “antimafia”; 
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 
- la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
- che la ditta/società sopra indicata è iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di ______________ al n. 
_____________________ (solo se imprese).  
 
Letto confermato e sottoscritto. 
Luogo e data ___________________ 
IL DICHIARANTE ______________ 
 
I dati dichiarati con la presente certificazione potranno essere assoggettati a verifica. Si ricorda che ai sensi dell’art.78 del 
T.U. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci sono punite dalla legge ai sensi del Codice penale. Inoltre, ai sensi dell’art.75 
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
NOTA BENE: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
per la finalità di gestione dell’avviso pubblico e potranno essere trattati presso banca dati autorizzata anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di sponsorizzazione, per le finalità inerenti la gestione del 
rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fin della valutazione dei requisiti di partecipazione- la 
presentazione dell’offerta da parte del proponente implica il consenso del trattamento dei propri dati personali, a cura del 
personale assegnato all’ufficio preposto. Titolare dei dati è il Piceno Consind. 

 
Data __________________________ 
IL DICHIARANTE 
___________________________ 
Allegato: fotocopia documento di identità del sottoscrittore. 


