
Allegato 1 all'avviso

MODULO DI DICHIARAZIONE E PROPOSTA
(sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in bollo con allegata la fotocopia di un
documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di

semplificazione amministrativa)

Spett.
COMUNE DI 
CASTELLARANO
Ufficio Tecnico LL.PP.
Via Roma, 7
42014 CASTELLARANO 
(RE)
Pec: 

Oggetto:  SPONSORIZZAZIONE,  AI  SENSI  DELL’ART.  19  DEL  D.LGS.  N°
50/2016,  PER  LA   REALIZZAZIONE  DEL NUOVO  IMPIANTO  SPORTIVO
PER  ATTIVITÀ  INDOOR  ALL’INTERNO  DEL  POLO  SCOLASTICO  DI
TRESSANO

Il  sottoscritto_______________________ nato a_ _________________________Prov. ___
il________________e  residente  a  _______________________  Prov.___
Via_______________________________  n___,  in  qualità
di___________________________ della ditta______________________________________
con sede in  ____________________ Prov.  ___ CAP ________ Via__________________
n___  C.F.___________________ P.I.______________________

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai  sensi degli  articoli  46 e 47 del DPR
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo 76 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

1) di accettare tutte le condizioni di cui all’avviso pubblico e allo schema di contratto ad esso 
allegato che si impegna a stipulare in caso di avvenuta individuazione quale sponsor;

2) che le persone aventi cariche rilevanti ex art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e  i soggetti
sottoposti  alla  verifica  antimafia  ex  art.  85  D.Lgs.  159/2011  sono  le  seguenti  (barrare
l’opzione che corrisponde al vero e completare se richiesto):

O le persone risultanti dalla certificazione della CCIAA di iscrizione (se si 
seleziona questa opzione l’elenco dei soggetti di cui all’opzione successiva NON 
deve essere compilato);

ovvero

O sono le seguenti: (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):



Caric
a

Cognome  e
Nome

Codice
Fiscale

Luogo  e  data  di
nascita

Comune  e  indirizzo  di
residenza

e che per sé e, per quanto a conoscenza del dichiarante, per le persone sopra indicate, non
sussistono cause di esclusione ex art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e non sussistono cause di
esclusione ex art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016 in merito a decadenza, sospensione o divieto
ex art.  67  D.Lgs.  159/2011 o  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  ex  art.  84,  comma 4,  del
medesimo decreto;

3) in merito alle cause di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 80 D.lgs 50/2016:

I. (rif. c.4), di non avere commesso accertate e gravi infrazioni alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi ex art. 30, c.3;

II. (rif. c.4), di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana;

III. (rif. c.5 lett.  a),  di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate
alle  norme  in   materia  di  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la
legislazione italiana; 

IV. (rif.  c.5  lett.  b)  di  non trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei
cui  riguardi  sia  in  corso  un  procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali
situazioni, fermo restando quanto previsto ex art. 110 D.lgs 50/2016;

V. (rif. c.5 lett. d) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

VI. (rif. c.5 lett. e), di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ex art.
42 D.Lgs. 50/2016

VII. (rif. c.5 lett. f), di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva ex art. 9, c 2,
lett c) D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 14 D.Lgs.
81/08;

VIII. (rif. c.5 lett. g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
non  sono  presenti  iscrizioni  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

IX. (rif. c.5 lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.
17 della  L. 55/1990;

X. (rif. c.5 lett. i), di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili ex L. 68/99;

XI. (rif.  c.5  lett.  l)  di  non  essersi  reso  responsabile  di  omessa  denuncia  dei  fatti
all'autorità giudiziaria per essere stato vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317



e 629 del codice penale aggravati ex art. 7 DL 152/1991, conv. con modificazioni
dalla L. 203/1991;

XII. (rif.  c.5  lett.  m),  di  non  trovarsi  rispetto  ad  altri  partecipanti  alla  medesima
procedura di affidamento,  in una situazione di controllo ex art.  2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

4) ex art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 in relazione alle cause di esclusione ex c. 1, con riferimento
alle  persone  per  le  quali  è  necessario  presentare  le  certificazioni/dichiarazioni  (barrare
l’opzione corrispondente al vero e compilare se richiesto):

 O non  vi sono state cessazioni dalla carica nell’ultimo anno; 

ovvero

 O sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno:

Fino
al

Carica Cognome  e
nome

Luogo  di
nascita

Data  di
nascita

Codice fiscale

nei cui confronti  non è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto
penale di condanna per i reati ex art. 80 c. 1 D.Lgs. 50/2016;

ovvero

 O sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno:

Fino
al

Carica Cognome  e
nome

Luogo  di
nascita

Data  di
nascita

Codice fiscale

nei cui confronti  è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale
di  condanna  per  i  reati  ex  art.  80  c.  1  D.Lgs.  50/2016,  e  che  di  conseguenza,
l’impresa  ha  adottato  atti  o  misure  di  completa   dissociazione  dalla  condotta
penalmente sanzionata;

5) di aver preso visione del  Progetto  di fattibilità tecnico-economica/definitivo dei lavori di
realizzazione del nuovo impianto sportivo per attività indoor all'interno del Polo Scolastico di
Tressano – CUP: 179B18000010004, approvato con  Delibera di Giunta Comunale n. 14 del
15/02/2018;

6) In caso di offerta relativa alla progettazione esecutiva:

O il tecnico che andrà ad eseguire la progettazione esecutiva è in possesso dei requisiti  di
ordine generale, tecnico professionale e di idoneità economico finanziaria richiesti nell'avviso
pubblico;



E PERTANTO  PROPONE LE SEGUENTI FORME DI SPONSORIZZAZIONE:

O Sponsorizzazione  della  progettazione  esecutiva  dell'opera  pubblica  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  Progetto  di  fattibilità  tecnico-economica/definitivo  dei  lavori  di
realizzazione del nuovo impianto sportivo per attività indoor all'interno del Polo Scolastico di
Tressano – CUP: 179B18000010004, approvato con  Delibera di Giunta Comunale n. 14 del
15/02/2018,  del  valore  di  €  2.229.256,51  dichiarando  che  la  stessa  verrà  affidata  a:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

O sponsorizzazione finanziaria pari a € _____________________ (diconsi in lettere euro
__________________________________)  alle  seguenti  condizioni
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

O sponsorizzazione  tecnica  mediante  fornitura  di:::

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
alle seguenti condizioni: ::

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 nel rispetto delle caratteristiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto  approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 15/02/2018 che verrà meglio specificato nel progetto
esecutivo
In relazione al ritorno di immagine rispetto alla sponsorizzazione concessa

PROPONE

che la stessa avvenga con le seguenti modalità:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Dichiarando fin d'ora che la stessa non riguarderà:

  propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
  pubblicità diretta o indiretta di alcolici, tabacco o gioco d'azzardo;



  pubblicità diretta o indiretta di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 espressioni di razzismo, odio o minaccia;
 espressioni che evidenzino una qualsiasi forma di discriminazione;
 altre espressioni in contrasto con l’ordine pubblico e il buon costume.

7)   di  autorizzare  ai  sensi  del  Regolamento  UE n.679/2016  e  del  D.lgs n.  196/2003  il
Comune di  Castellarano al  trattamento  dei dati  raccolti  con la presente istanza e relativi
allegati per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in oggetto.

Luogo a data _______________________          Firma

                  __________________
    

       
Ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  Art.  38  si  allega  fotocopia  della  carta  d'identità  del
sottoscrittore.


