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Spettabile 

Comune di San Martino di Lupari 
Largo Europa n.5 

35018 San Martino di Lupari (PD) 

 

 

ISTANZA DI SPONSORIZZAZIONE 

SEZIONE AMMINISTRATIVA 
  

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA VALORIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE ALL’INTERNO DI ROTATORIE E AREE 

DI PERTINENZA STRADALE SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE 
 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  ______________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____ 

Codice fiscale __________________________ 

in qualità di   □ TITOLARE    □ LEGALE RAPPRESENTANTE  

  □ PROCURATORE  □ SOCIO UNICO (persona fisica) 

  □ SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

della ditta: 
 
Ragione sociale: ______________________________________________________________ 

Sede Legale: Città ____________________________________________________________ 

cap __________ 

Prov. (______)        via ________________________________________________ n. _____ 

Sede operativa:      Città ____________________________________________ cap ___________ 

Prov. (______)        via ________________________________________________ n. _____ 

Codice fiscale __________________________  Partita Iva  ___________________________ 

Indirizzo di posta elettronica CERTIFICATA per comunicazioni   
 

___________________________@_______________ 

 

 

C H I E D E 

Allegato n. 4 
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di essere ammesso alla procedura per la sponsorizzazione in oggetto e, conscio della 
responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. contestualmente: 
 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione ed accettare integralmente le condizioni espresse nella documentazione 
di Avviso di sponsorizzazione; 
 

 di aver formulato istanza di partecipazione, senza averla posta a conoscenza di alcun altro 
soggetto; 
 

 di conoscere e rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.; 
 

 di autorizzare la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura 
all’indirizzo di posta elettronica certificato suindicato; 
 

 di essere consapevole che il Comune di San Martino di Lupari ha facoltà di prorogare i 
termini, revocare, sospendere, reinviare o annullare la procedura di sponsorizzazione, senza 
quindi procedere all’affidamento, in ogni momento e che in tal caso non potrà essere 
avanzata alcuna pretesa risarcitoria o di indennizzo;  

 

 di possedere i requisiti per la partecipazione previsti dall’Avviso; 
 

 di non versare in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
pertanto; 

 

 l’inesistenza di impedimenti e la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, 
sindacale, filosofica o religiosa; 

 

 di avere esaminato gli elaborati dell’Avviso, compreso il computo metrico, di essermi recato sul 
luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni, della viabilità di 
accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato gli interventi stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi, di 
avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria da 
effettuarsi; 

 

    di possedere i mezzi e l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori;  
oppure 
   di non possedere i mezzi e l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori e di 
demandare ad operatore economico specializzato le seguenti lavorazioni, come da indicazione 
sottostante; 
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 di non avere subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile; 

 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

 

 che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

 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 D. Lgs n. 50/2016; 

 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092


 

4 
 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione; 

 

 che la partecipazione all’avviso da parte dell'impresa che rappresento non determina una 
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, non 
diversamente risolvibile; 

 

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

 

 di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero di averli denunciati all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a 
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell'Osservatorio; 

 

 di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi degli articoli 11 e 20 della 
Legge n. 675/1996, per le esclusive finalità e adempimenti connessi al presente procedimento, 
prendendo atto che il titolare per il trattamento dei dati è il Comune di San Martino di Lupari. 

 

 di essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato di .............................. al n. 
.................. per categoria idonea alla partecipazione all'appalto; 

 

 di trovarsi in una situazione di regolarità contributiva (DURC regolare); 
 

 di essere consapevole che l’area oggetto dell’intervento dovrà essere permanentemente 
destinata ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici o da 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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interventi in corso di progettazione/realizzazione e che i beni acquisiti o forniti nell’ambito 
della sponsorizzazione rimarranno di proprietà dell’amministrazione comunale. 

 

 di non avere conflitti di interesse con il personale dell’amministrazione comunale; 
 

 di seguire le disposizioni previste dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei 
tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture” sottoscritto in Venezia, il 07.09.2015, dalle Prefetture del Veneto, Regione 
Veneto, ANCI Veneto, UPI Veneto. Il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di 
integrità dà luogo all’esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto, come previsto 
come previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2023, comprensivo del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2023; 

 
 

S’IMPEGNA 
 

- ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio 
pubblicitario utilizzato e alle relative autorizzazioni e, in particolare, ad escludere in modo 
tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente 
propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, a pena di immediata risoluzione 
del contratto; 

 
- per le attività in questione che lo prevedono (sponsorizzazione con acquisizione e/o fornitura di 

beni e/o servizi), ad eseguire direttamente gli interventi o, in alternativa, a far eseguire gli 
interventi a ditte specializzate , previa comunicazione al Comune con allegata dichiarazione del 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
- a versare il pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere 

come da indicazioni da parte dell’Ufficio competente; 
 

- ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio 
pubblicitario utilizzato ed alle relativa autorizzazioni e, in particolare, ad escludere in modo 
tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento indicato 
nell’Avviso di sponsorizzazione; 

 
- a svolgere i lavori di sistemazione e manutenzione dell’area verde pubblica nel rispetto della 

documentazione di Avviso e del D.Lgs. n. 81/2008 relativo alla sicurezza nei cantieri. 
 
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale cui va incontro 
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione è sottoscritta. 
 
Data _____________________________ 
 
Firma _______________________________________________ 
 
N.B. allegare documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 


