Comune di Bernareggio
Provincia di Monza e della Brianza

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE INIZIATIVA: “Benvenuti al mondo!”
Spett.le Comune di Bernareggio

Io sottoscritto/a, _________________________________________________________________,
nato/a a ____________________________________________ il __________________________,
nella mia qualità di ________________________________________________________________,
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. ________ del _______________, autorizzato
a rappresentare legalmente la Impresa/Società _________________________________________,
forma giuridica ___________________________________________________________________,
codice fiscale _______________________________, partita IVA ___________________________,
con

sede

legale in ___________________________________________________________,

Via/P.zza _______________________________________________________ n. ______________,
tel. _______________________ e-mail/PEC ____________________________________________,
che svolge la seguente attività: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
con riferimento ai contenuti dell’avviso pubblico del 16 settembre 2021, pubblicato dal Comune di
Bernareggio per la ricerca di sponsorizzazioni per il progetto “Benvenuti al Mondo!” propongo la
seguente sponsorizzazione (prodotti/voucher/buoni acquisto):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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mi impegno
ad assumere tutte le responsabilità e a farmi carico di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia di sponsorizzazione;

dichiaro
in conformità con le disposizioni del D.P.R. 445/2000, incluso l’art. 47 comma 2, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate e altresì consapevole della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere:


che il Soggetto che rappresento:
o non si trova in alcuna delle cause generali di esclusione dalle procedure di affidamento
previste dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 (eventuali annotazioni _______________________
______________________________________________________________________);
o non è debitore nei confronti del Comune di Bernareggio; - è in regola con tutti gli obblighi
contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; - è in regola con le norme che
regolano l’assunzione di persone diversamente abili (eventuali annotazioni
______________________________________________________________________);
o non è sottoposto a procedure concorsuali e non è in stato di liquidazione;



che non sussistono impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a
misure di prevenzione.

_________________, lì______________
FIRMA

_______________________

Allega:
a) fotocopia documento di identità/riconoscimento del firmatario legale rappresentante;
b) eventuale breve relazione descrittiva della sponsorizzazione proposta.
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