AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER EVENTI E MANIFESTAZIONI
ANNI 2018/2019
DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE, AI SENSI DEL DPR
LEGALE RAPPRESENTANTE

445/2000,

DAL

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a ________________________________il___________________________________________________
residente in________________________________________________________________________________
CF________________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta / società_______________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA _____________________________________________________________________
telefono______________________________________________fax___________________________________
PEC______________________________________________e-mail______________________________________
Visto l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per eventi e manifestazioni per gli anni 2018/2019 pubblicato da
Vela nel proprio sito www.vela.avmspa.it
PROPONE



la sponsorizzazione di € _______________________________ (euro________________________) + IVA
la

sponsorizzazione

tramite

erogazione

diretta

dei

seguenti

beni/forniture:

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
per il seguente evento/manifestazione: ____________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna i termini dell’avviso pubblico per la ricerca di sponsor
per eventi e manifestazioni di Vela Spa
DICHIARA CHE
1) ☐nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del dlgs 50/2016 e smi,
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di
procedura penale, per alcuno dei reati indicati al comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g) dell’art. 80
del dlgs 50/2016
oppure, se presenti condanne,
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☐ nei propri confronti di …………………………………………… sono state pronunciate le seguenti sentenze di
condanna passate in giudicato/decreti penali di condanna divenuti irrevocabili/le sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare la norma giuridica violata, la pena applicata e l’anno della condanna; indicare tutti i
provvedimenti, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle
condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima);
2) nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del dlgs 50/2016 e smi non
sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del dlg. 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4‐bis, e 92, commi 2 e 3 (art. 80,
comma 2, dlgs 50/2016);
3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4, dlgs 50/2016);
4) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste al comma 5, dell’art. 80 dlgs 50/2016 e precisamente:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del dlgs 50/2016;
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 dall'articolo 110 del dlgs
50/2016;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità;
d) che la partecipazione alla presente procedura non determina un conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del dlgs 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n.
81
f) di non aver reso nella procedura in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n.
55 ovvero che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che
questa è stata rimossa;
☐
h)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l.
12 marzo 1999, n. 68
oppure
☐non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori (da considerare ai fini del calcolo della quota di riserva di personale disabile) inferiore a
15
oppure
☐che l’impresa non è attualmente soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n.
68 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori (da considerare ai fini del calcolo della quota
di riserva di personale disabile) compreso fra 15 e 35 e non avendo proceduto successivamente
al 18 gennaio 2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico (art.80, comma 5, lettera
i, dlgs 50/2016);
DICHIARA INOLTRE
5) ☐di possedere cittadinanza italiana
oppure
☐cittadinanza di altro Stato
oppure
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6)
7)

8)
9)

☐residenza in Italia
che l’impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato, (numero e data di iscrizione)……………………………………………………………….
ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003 (Tutela della privacy), di dar atto che i dati forniti sono trattati in
base ad un obbligo previsto dalla legge; comunque, di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche
personali, per ogni esigenza relativa al presente avviso pubblico e per la stipula del contratto ed i correlati
adempimenti, dando atto di essere informato dei diritti esercitabili ai sensi dell’art. 7 del suddetto
decreto legislativo e che, sempre ai sensi della suddetta norma, il titolare del trattamento dei dati è Vela
spa
di dare atto di conoscere che Vela ha adottato un proprio Codice Etico, rinvenibile sul suo sito internet
aziendali sotto la voce Società Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali, di averlo letto ed accettato e di obbligarsi al rispetto ed all’osservanza dei principi in esso contenuti
di
autorizzare
Vela
a
trasmettere
le
comunicazioni
all’indirizzo
PEC………………………………………………………….(indicare indirizzo PEC).
DICHIARA ALTRESI’

10) di non avere impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione o di non incorrere in ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale
11) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con Vela e le altre società del Gruppo Avm e del Comune di Venezia
12) di non avere contenziosi con Vela e le altre società del Gruppo Avm e con il Comune di Venezia.

Luogo_________________________ data_______________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
La presente dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
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