ALLEGATO B)
(da regolarizzare mediante apposizione di marca da bollo da € 14,62)
Al Comune di Cavezzo
Via Cavour n. 36
41032 CAVEZZO (MO)
OGGETTO: ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI ROTATORIA E AREE VERDI
SITUATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAVEZZO - ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA E OFFERTA
1)Il Sottoscritto ___________________________________________________________________
nato il _______________________ a ________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
della ditta ____________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________
Tel_______________________/ Fax _____________________
con Codice Fiscale _______________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________
2)1Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato il _______________________ a ________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
della ditta ____________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________
Tel_______________________/ Fax _____________________
con Codice Fiscale _______________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________
D I C H I A R A / NO
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
 di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………per attività di ………………
…..…………………………………………………………………………….
 l’inesistenza di condizioni di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione e
di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale;
 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari a carico dell’impresa;
 di aver preso visione dei luoghi di interesse e di impegnandosi a realizzare e gestire quanto
richiesto nel bando di gara;
 di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nello schema del contratto di sponsorizzazione e nel
Disciplinare tecnico che, con la firma della presente, accetta incondizionatamente.
1

In caso di due ditte concorrenti alla composizione dello Sponsor, compilare anche lo spazio dell’altro nominativo,
altrimenti depennare.





che in caso di assegnazione, si impegna/no da subito alla stipula del contratto di
sponsorizzazione ed a tutti gli obblighi ed adempimenti conseguenti nonché a far eseguire
gli eventuali lavori da impresa qualificata a norma di legge.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n.
196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

e pertanto
CHIEDE / CHIEDONO
L’assegnazione, mediante procedura di sponsorizzazione, della/e sottoindicata/e area/e2:
(nel caso di partecipazione per più lotti indicarli in ordine di preferenza)
1) LOTTO N. ………..
(numero e descrizione del lotto come definito dal bando).
ed indica/no:


l’entità della sponsorizzazione in € ___________________ così suddivisa:

€…………………per allestimento,
€…………………per manutenzione.


La durata in anni _____________ (la durata minima è fissata in anni 3)3

2) LOTTO N. ………
(numero e descrizione del lotto come definito dal bando).
ed indica/no l’entità della sponsorizzazione in € ___________________ così suddivisa:
€…………………per allestimento,
€…………………per manutenzione.


La durata in anni _____________ (la durata minima è fissata in anni 3)

3) LOTTO N. ……..
(numero e descrizione del lotto come definito dal bando).
ed indica/no l’entità della sponsorizzazione in € ___________________ così suddivisa:
€…………………per allestimento,
€…………………per manutenzione.


2

La durata in anni _____________ (la durata minima è fissata in anni 3)

Qualora si richieda un singolo lotto, depennare le parti che non interessano. Se la richiesta è rivolta a più lotti
compilare le parti interessate e in tal caso, per ogni lotto oltre al primo, verranno assegnati punti 2 per un massimo di
punti 8)
3
Per ogni anno superiore ai 3 stabiliti verranno assegnati punti 2 per un massimo di punti 6

4) LOTTO N……..
(numero e descrizione del lotto come definito dal bando).
ed indica/no l’entità della sponsorizzazione in € ___________________ così suddivisa:
€…………………per allestimento,
€…………………per manutenzione.


La durata in anni _____________ (la durata minima è fissata in anni 3)

……………….. lì ……………….
Firma/e
………………………….
(allegare fotocopia di documento di identità)

