
 
PROCEDURA APERTA PER AVVISO DI RICERCA SPONSOR/PARTENARIATO/ACCORDI DI 

COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' E PROGETTI PERIODO 2018-2020
AUTOCERTIFICAZIONE

(DA NON COMPILARE IN CASO DI RISTORAZIONE - VEDERE ALLEGATO A)

Il sottoscritto__________________________nato a ___________________il______________residente 
in_______________Via___________________n.________Codice fiscale:_______________________in qualità di 
legale rappresentante della Ditta__________________________con sede legale 
in________________________________Via__________________________N.________Codice Fiscale 
n._______________________________P.IVA__________________________________con la presente dichiarazione 
presenta istanza di partecipazione alla selezione di soggetti da coinvolgere nelle attività e progetti della Società Lucca 
Crea Srl per il periodo 2018-2021, tramite sponsor, partenariato o accordi di collaborazione. A tal fine 

DICHIARA

• che la suddetta impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di________________al n.__________________
• settore di attività_________________________________________________________________
• breve illustrazione dell'attività, della sua dimensione economica, delle politiche di marketing:

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

• la conoscenza delle prescrizioni e delle norme che disciplinano il bando di gara;
• l'inesistenza delle condizioni di icapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra 

situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
• di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
• l'inesistenza di procedure fallimentari;
• l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
• l'accettazione delle condizioni previste nel presente avviso;
• l'inesistenza di tutti i motivi di esclusione richiamati all'Art. 80 del D.Lgs n.50/2016 (Nuovo Codice Appalti)
• di acconsentire, ai sensi del D.Lgsn.196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente 

per le esigenze legate alla partecipazione alla procedura in oggetto. I dati richiamati con la presente 
certificazione potranno essere assoggettati a verifica. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci sono punite dalla Legge ai sensi del codice penale. Inoltre, ai sensi dell'art. 75, qualora 
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

 
ALLEGA

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Data________________________                                                   Firma_________________________



PROCEDURA APERTA PER AVVISO DI RICERCA SPONSOR/PARTENARIATO/ACCORDI DI 
COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' E PROGETTI PERIODO 2018-2020

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(DA NON COMPILARE IN CASO DI RISTORAZIONE - VEDERE ALLEGATO A)

Il sottoscritto___________________________________nato  a _________________________________ il 
_________________residente in_______________________Via___________________n.__________
Codice fiscale:_____________________________________________in qualità di legale rappresentante della 
Ditta__________________________con sede legale in____________________________________ 
Via_________________________N.________Codice Fiscale n._________________________________ 
P.IVA_______________________________________________________________________________

DICHIARA DI VOLER OFFRIRE IL PROPRIO CONTRIBUTO COME SEGUE:

• Ambito di attività in relazione al quale il proponente intende riservare la sponsorizzazione:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

• bene, servizio, ragione sociale, immagine, logo, marchi aziendali, prodotti o messaggi distintivi dell'attività 
che si intendono pubblicizzare:____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

• modalità e tempistiche di erogazione del servizio proposto:_______________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

• tipologia dello sponsor/partenariato/accordo di collaborazione proposto:____________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Data_______________________                                                  Firma______________________


