IN CARTA LIBERA
ALLEGATO A
Fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Il sottoscritto_______________________________________, nato a _____________________
il

______________________________,

in

qualità

di

legale

rappresentante

dell'Impresa_____________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ prov. ______ CAP__________
via/piazza ______________________________________________________________ n. _____
n. telefono ______________________________ n. fax __________________________________
e-mail __________________________________ PEC __________________________________
codice fiscale_____________________________ partita IVA _____________________________
DICHIARA
secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., consapevole delle
responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.:
- che i dati sopra riportati si intendono validi anche per le comunicazioni di cui all'art. 76 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
così come dettagliatamente specificato nell'avviso di sponsorizzazione:
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;come
indicato negli articoli 4 e 7 del presente avviso di sponsorizzazione:
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- l'inesistenza di situazioni interdittive a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra
situazione considerata dalla legge pregiudizievole e limitativa della capacità contrattuale;
□ di essere in regola con le norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999 n. 68, comma 5, lettera i)
oppure
□ di non essere tenuto all’applicazione della disciplina della legge 68/1999;
- di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove
documentali del caso, salvo che l’amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acquisire
direttamente la documentazione accedendo ad una banca dati che sia disponibile
- di prendere atto ed espressamente accettare quanto stabilito nell’avviso di ricerca sponsor quindi
di impegnarsi a mantenere valida la propria proposta almeno per 180 giorni dalla data di gara
(intesa come data di apertura delle offerte) con presa d’atto ed accettazione completa che, a

seguito della presentazione della stessa, non deriva per il Comune di Arezzo alcun obbligo alla
stipula del contratto di sponsorizzazione ed alcun tipo di responsabilità.

DICHIARA, inoltre, ai fini degli adempimenti successivi all'aggiudicazione:
• che l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate di riferimento è il seguente:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
•

che l'indirizzo dell'Ufficio provinciale con riferimento alla L. n. 68/1999 e s.m. (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili) è il seguente:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Firma
___________________________________

Luogo e data _________________
Allegati: copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

