ALLEGATO C
Al Comune di Pescara
c.a. Dirigente del Settore
Impianti Sportivi Politiche Energetiche Ambientali e Paesaggistiche
Piazza Italia,1
65100 - Pescara
OGGETTO: procedura finalizzata alla ricerca di sponsor/sostenitori per il finanziamento ovvero per la
realizzazione degli interventi di sistemazione della fontana artistica del Maestro Ettore Spalletti

Il sottoscritto______________________________nato a ________________________________________ il
___________CF____ ___________________ residente in ________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
della società/ente/associazione ____________ ________________________________________________
con sede in____________________ via/piazza_________________________________________________
n. _____tel. ______________________________________________ fax ___________________________
e-mail___________________________________ C.F. e/o P. IVA ___________________________________
con riferimento ai contenuti dell’avviso pubblico per la ricerca di sponsor/sostenitori, approvato con
Determinazione Dirigenziale BG n. 105 del 28.08.2017,
CHIEDE
di poter sostenere l'Amministrazione nella realizzazione degli interventi di sistemazione della fontana
artistica del Maestro Ettore Spalletti e dello spazio pubblico in cui l’opera è collocata.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445 consapevole di quanto fissato
dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti, uso di atti falsi
DICHIARA
•
•

•
•
•

•
•

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
l’assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti con la Pubblica amministrazione e
di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale;
l'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed
integrazioni (normativa antimafia);
(nel caso di società) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure
per la dichiarazione di uno di tali stati;
di aver preso visione e di accettare espressamente tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico e
nello schema dì contratto di sponsorizzazione approvati con Determinazione Dirigenziale BG n.
_______ del ___________________________;
(nel caso di sponsorizzazione finanziaria/sostegno economico) di impegnarsi a finanziare in tutto o
in parte gli interventi di sistemazione della fontana artistica del Maestro Ettore Spalletti;
(nel caso di sponsorizzazione c.d. tecnica) di impegnarsi a eseguire direttamente gli interventi di
manutenzione, e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dal

•

•

•

D.Lgs. 81/2008 ovvero di impegnarsi a fare eseguire gli interventi di manutenzione a ditta
specializzata in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs. 81/2008;
(nel caso di sponsorizzazione c.d. tecnica) di impegnarsi, qualora i lavori vengano eseguiti da ditta
specializzata, a comunicare a questa amministrazione tutti i dati che verranno richiesti, relativi alla
ditta o alle ditte che effettueranno gli interventi di manutenzione;
(nel caso di sponsorizzazione c.d. tecnica) di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità per eventuali danni cagionati a se stesso e/o a terzi, direttamente e indirettamente,
in fase di esecuzione degli interventi di manutenzione;
di aver preso visione ed accettare il “Codice di Comportamento” del Comune di Pescara approvato

con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 06.03.2014 e il "Patto d'Integrità"
Pescara approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 22.01.2015,
disponibile all'indirizzo internet www.comune.pescara.it;
• di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
Allega:
• fotocopia carta d’identità del sottoscrittore

Luogo e data _________________
FIRMA
________________________

