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DA INSERIRE NELLA BUSTA 

Chiusa e sigillata sui lembi di 

chiusura e riportante all’esterno 

quanto indicato nell’avviso. 

 

 

OFFERTA INERENTE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR 
PER FORNITURA DI N. 1 LIM DA DONARE ALLA CLASSE DEL DISEGNO VINCITORE 
DELLA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO DI DISEGNO ANTICA FIERA DI SAN 
GREGORIO 2020 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________ il 
____________residente in _________________ Via/Piazza ______________________ n. 
_________ c.f. ________________________ nella sua qualità di [_] LEGALE 
RAPPRESENTANTE oppure [_] SOCIO MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA 
della 
_______________________________________________________________________ 
(indicare ragione sociale/denominazione) 
Codice Fiscale _____________________ partita IVA _______________________ con sede 
legale in ___________________ Via/Piazza________________ n. ____ tel. _____________ 
e-mail:_____________________________ PEC: __________________________________. 

 

 
essendo a conoscenza, a seguito dell’avviso pubblicato in data 31/01/2020 dal Comune di 
Morciano di Romagna, inerente la ricerca di sponsor per la fornitura di n. 1 lim da donare alla 
classe del disegno vincitore della prima edizione del concorso di disegno Antica Fiera di San 
Gregorio 2020, con caratteristiche tecniche contenute nell’Avviso succitato;  
 
Presa visione che il costo stimato per la fornitura di cui  sopra viene quantificato dal Comune 
in €. 1.300,00 oltre IVA e che la controprestazione che l’Amministrazione comunale è 
disposta a concedere quale contropartita della sponsorizzazione di cui sopra consiste 
nell’apposizione di targa pubblicitaria da installare sulla stessa LIM. 
 
Ritenuto di voler presentare la propria offerta economica di sponsorizzazione in oggetto, a 
tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi dell’articolo 76, 
comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, 
nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e che ai sensi dell’articolo 75 del medesimo Decreto, il dichiarante e chi per esso 
decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di 
dichiarazioni non veritiere; 

 

 

DICHIARA 
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di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione a contrarre con la pubblica 
amministrazione, elencate all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016 e 
sm) e la mancanza di cause che possono costituire "conflitto di interessi" ex art. 42 
medesimo Codice (d.lgs. n.50/2016 e sm). 
 
Oppure: 
 

[_]-ricadendo il/la sottoscritto/a in una delle cause di esclusione a contrarre con la 
pubblica amministrazione, elencate all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, 
che il reato è stato depenalizzato o che è intervenuta la riabilitazione, oppure che il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, oppure che la condanna è stata 
revocata, oppure che la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva 
superiore a 18 mesi, oppure che è stata riconosciuta l'attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato; 

 
 

DICHIARA 
 

di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblicato in data 31/01/2020; 
 

DICHIARA DI OFFRIRE 

 
per la fornitura di n. 1 lim da donare alla classe del disegno vincitore della prima edizione del 
concorso di disegno Antica Fiera di San Gregorio 2020, con caratteristiche tecniche 
contenute nell’Avviso succitato, un prezzo di € ________________in cifre (diconsi euro 
_____________________________in lettere) annui,  oltre IVA nei modi di legge. 
 
 
 
Luogo e data _______________________________________ 
 
 
 

 
Timbro e Firma del legale rappresentante  

 
 

_______________________________________________ 

 
 
 
La sottoscrizione è corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità del firmatario -art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000) 
 
 


