ALLEGATO "C"

AL SINDACO DEL
COMUNE DIPIEDIMONTE ETNEO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER RICERCA SPONSOR
"XXIV EDIZIONE DELLA FESTA DELLA VENDEMMIA" SETTEMBRE 2022 "

il sottoscritto

nato a

il.

cf

nella qualità di,

della.

___

p .iva

con sede
oggetto attività,

CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di esercenti che
intendono aderire all'iniziativa promossa dall'Ente;
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445 e dall'articolo 495 del Codice Penale nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti
DICHIARA

per le persone fisiche:
o

o
o
o

l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt.
120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità conti-attuale;
l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

p_er le persone giuridiche:
per i soggetti muniti di potere di rappresentanza:

il

o

l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt.
120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla
legge pregiudizievole o limitativa delia capacità contrattuale;

o

l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

o

l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);

o

la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica/ sindacale/ filosofica o religiosa,
nominativo

del

legale

rappresentante

o

dei

legali

rappresentanti

è

SI IMPEGNA

ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al
messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
L'amrninistrazione comunale/ a suo insindacabile giudizio/ si riserva di rifiutare qualsiasi
sponsorizzazione qualora:
ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
*
ravvisi nei messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o
alle proprie iniziative;
•
la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
»
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
*
propaganda di natura politica/ sindacale/ filosofica o religiosa;
•
pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale
pornografico o a sfondo sessuale/messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati, personali raccolti saranno trattati esclusivamente
per le finalità previste; i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dal D.
Leg.vo 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni. Titolare del trattamento dei dati è il Comune
di Piedimonte Etneo/ in persona del Sindaco/ che può nominare uno o più Responsabili del
trattamento in conformità alla Legge.I dati sono trattati ai sensi e per gli effetti del D.L.G..vo
196/2003/ ai sensi degli artt. 13/14 del Reg. UÈ 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (D.Lgs.
101/2018), in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione
del regolamento. Essi possono essere oggetto e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione
alle finalità del Regolamento
A tal fine, allega copia del proprio documento d'identità in corso di validità.
Piedimonte Etneo, lì
FIRMA

