Allegato 1
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA”
	
	Spett.le
	Costa dei Trabocchi Soc. Cons. a r.l.
	Via Padova, 4
	66054 Vasto (CH)

AVVISO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DEL PROGETTO “RETE DEI PERCORSI CICLABILI DELLE COLLINE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI”

Sponsee: 
Costa dei Trabocchi Soc. Cons. a r.l.

Lo sponsor…........................................................................................................................................., 
con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………….., Via …............................................................................................................................................, codice fiscale – P.IVA …................................................................................................., Tel……………………… E-mail……………………….. PEC ……………………………….qui rappresentato dal Sig……………………………………………….…..........................................., nato a ………………………................................., il …..............................................................., nella qualità di …………………………………………………..(titolare, legale, rappresentante pro-tempere o procuratore speciale), domiciliato, per la carica, presso …………………………………. 
CHIEDE
di partecipare all’Avviso per la ricerca di operatori economici interessati alla stipula di un contratto di sponsorizzazione del progetto “Rete dei percorsi ciclabili delle Colline della Costa dei Trabocchi” della Costa dei Trabocchi Soc. Cons. a r.l.. 
A tal fine, in conformità a quanto previsto dall'avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false e mendaci di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 
DICHIARA
l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
l’assenza di contenzioso con il “GAL Costa dei Trabocchi”;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
l’assenza di conflitto di interesse tra lo sponsee e lo sponsor;
l’assenza di pregiudizio o danno all'immagine del “GAL” o delle sue iniziative;
di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
l'inesistenza di adempimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
(nel caso di società o imprese individuali) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
di accettare tutto quanto stabilito nell'avviso ed suoi allegati per la ricerca di sponsor;
l’offerta economica di sponsorizzazione pari ad euro ………………….(cifre/lettere).

ALLEGATI:
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore qualora non ci sia la sottoscrizione digitale;
curriculum dello sponsor comprendente una descrizione dell'ambito di attività in cui il proponente opera.
	
LUOGO/DATA…………….	FIRMA e TIBRO
	(Leggibile)









