
ISTANZA PER INSERZIONI  PUBBLICITARIE

Al Sig. Sindaco
Del Comune di Mozzecane
Via C.B. Brenzoni n. 26
37060 – Mozzecane (VR)

Il sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________________________________________

nato a ______________________________________________ il ___________________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____________________________________________________

C.F. _____________________________________________ P.I.V.A.: ________________________________________________ 

residente in _______________________________________ Via ___________________________________ n. ____________

esercente l’attività di:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

comunica il proprio interesse a pubblicizzare il proprio marchio/logo su:

• periodico “Mozzecane Informa” su n. ________ pubblicazioni, occupando (indicare 1/8 - 1|4 – 1/2 - 
1 pagina intera) ____________ pagina;

• domini internet comunali per n. _______ mesi, su  Tutti  Principale  Altri ____________________

A TAL FINE

Ai sensi  e per gli  effetti  del  DPR. 28.12.2000 n.  445, consapevole del  fatto che,  in caso di  mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del citato decreto e successive 
modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle legge speciali in materia di falsità 
negli atti,

D I C H I A R A

A) L’inesistenza di condizioni che inibiscono la contrattazione con la pubblica amministrazione e di 
ogni  altra  situazione  considerata  dalla  legge  pregiudizievole  o  limitativa  della  capacità 
contrattuale;

B) Che la ditta, società o Cooperativa che rappresenta è iscritta al Registro delle Imprese presso la 
C.C.I.A.A. di  ………………… al n° ………………..

C) Che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi 
reato che incida sulla moralità professionale del sottoscritto titolare/rappresentante legale;

D) Che  la  ditta  che  rappresenta  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta 
amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni.

Data _____ / _____ / _____                                                                     Firma

Si allega fotocopia di un documento valido di identità.

Se il concorrente è ditta individuale o società commerciale, la dichiarazione indicata al punto c) dovrà 
essere prodotta:
- per il titolare, se trattasi di ditta individuale,
- per tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo,
- per tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice,
- per tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, per gli altri tipi di società.


