Allegato 3)
AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICERCA DI SPONSOR PER IL FESTIVAL LEGGENDA ORGANIZZATO DAL COMUNE DI EMPOLI. EDIZIONE 2022
 (Barrare opzione di interesse)
(per operatori economici/soggetti giuridici)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________il________________ nella qualità di legale rappresentante dell’operatore economico/persona giuridica_________________________________
con sede legale in_________________________via______________________________N._______
email___________________________________________(PEC___________________________)
tel______________________C.F.____________________________________________________
(per persone fisiche)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a __________________________________________il _______________________________
residente in ______________________________via_________________________________N.___
CF_____________________________________________________________________________
Relativamente alla sponsorizzazione indicata nell’Allegato A
AVANZA FORMALE
(Barrare opzione di interesse)
 OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA AVENTE CARATTERE DI NON “ESCLUSIVITA” e pertanto offre la somma di: € ……………………….…………………………..
OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA AVENTE CARATTERE DI NON “ESCLUSIVITA’” pertanto offre i servizi/forniture sotto elencate il cui valore è pari ad €…………………………………………...
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e, ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del dpr 445/2000,
DICHIARA
- di accettare di tutte le clausole contenute nel presente Avviso pubblico;
- di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e di assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché di assenza di contenzioso con l’Amministrazione comunale;
- di possedere capacità piena di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di prevenzione;
- di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione;
- assenza violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- assenza di infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza o altri obblighi derivanti da rapporti di lavoro;
- di accettare all’accostamento del proprio logo, qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso dall’Amministrazione.
- che l'operatore economico (barrare una sola casella): 
	non ha dipendenti

oppure che la ditta ha dipendenti (in questo caso compilare anche il punto sottostante)

- di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS, INAIL ed all’uopo indica:

posizione assicurativa INPS ____________ ______________________sede di ________________________ 
posizione assicurativa INAIL ___________ _______________________sede di ________________________ 
CCNL applicato ___________________ ______ n. dipendenti _____________ n. addetti ______________ 
la sede competente dell’Agenzia delle Entrate è ________________________________________________; 

Luogo____________ Data____________ 
Firma del titolare o legale rappresentante 
N.B.	Alla presente dichiarazione, debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico  deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445. 


