
 

AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: Progetto “Giovani della Terza Età” 

 

RICERCA SPONSORIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________il_______________________ 

C.F.__________________________________  

residente a __________________________ in via __________________________ n.c. _____  

email_____________________________________, pec________________________________, 

cell___________________________________ 

nel presentare istanza di partecipazione all’Avviso per la ricerca di sponsorizzazioni per la 

realizzazione di un corso di ginnastica dolce, ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000, in 

particolare artt. 46, 47 e 48,  

 

D I C H I A R A 
 

- di rivestire la qualifica di 

.......................................................…………………………………………………………. 

dell’impresa ………………………………………………………............................. (ragione 

sociale) avente sede legale a ………………………….…, Cod. 

Fisc……………………………………................... Partita IVA………………………...............  

- che la suddetta impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………….. , REA n. 

…………… 

 

- che l'impresa e/o i legali rappresentanti della stessa non si trovano nelle condizioni di esclusione 

dalla pubbliche gare previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 157/95 modific. dal D.Lgs. 65/2000;  

- che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge “antimafia”, non sussistono provvedimenti di 

prevenzione di cui alla L. 575/1965 e cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D. Lgs. 

490/1994 e successive integrazioni;  

- di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente vigenti 

che disciplinano le sponsorizzazioni in oggetto.  

- che la natura svolta dalla propria ditta è la seguente:  

________________________________________________________________________________

________  

________________________________________________________________________________

________  

________________________________________________________________________________

________  

________________________________________________________________________________

________  

________________________________________________________________________________

________  

 

DATA ________________________ 

Letto , confermato e sottoscritto.  

                                                            IL DICHIARANTE 
  

  



AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: Progetto “Giovani della Terza Età” 

 

RICERCA SPONSORIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

La Ditta ______________________________________________________________, in persona 

del legale  rappresentante 1) ________________________________________________________ 

- presa conoscenza delle condizioni, già contenute nell’avviso e negli atti allegati;  

- dopo aver verificato le circostanze generali e particolari che possono contribuire alla 

determinazione delle offerte e delle condizioni contrattuali, per le attività e servizi previsti 

nell’avviso FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA : 

  

TOTALE OFFERTA Euro _____________________  

 
 

  

data ______________________________________  

Firma del legale rappresentante  

________________________________  

 

 

 
(1) L'offerta dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:  

- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale  

- legale rappresentante se trattasi di società ente consorzio o cooperativa  

- institore (art. 2203 e ss. c.c.) o procuratore (art. 2209 e ss c.c.) o procuratore speciale; in questi casi i poteri dovranno 

essere comprovati da procura allegata alla documentazione di gara 

 

 


