
 
AUTOCERTIFICAZIONE ( allegato D) 

 

 

Spett.le Comune di Civitavecchia 

        Ufficio Lavori Pubblici  

    Piazzale Guglielmotti n. 7 

            00053 Civitavecchia (Roma) 

             

 

 

Oggetto: Autocertificazione per domanda di Sponsorizzazione 2018-2022 per l’abbellimento e la 

manutenzione di aree verdi delle  rotatorie stradali situate nel territorio del Comune di Civitavecchia. 

 

Io sottoscritt…...........…………………………………............................………………………………….  

nat_ a ………………………………………………………………… il………………………………………  

Codice fiscale n………………………………………………………………………………………………..  

Residente a ..……….....................Prov...................…………Via……………….................…….......n………..  

in qualità di: (barrare la casella che interessa) 

cittadino privato  

 

……………………………………………. Rep.n…………………………… 

che allego in copia autentica alla documentazione amministrativa  

 

 

dell’impresa/società/consorzio…………………………………………………..…………………………………….  

C.F. n. ………………………………………….…..……… partita I.V.A. n. ……………………………… ………… 

con sede legale in …………………..………………………….……………………………. ( Prov ………………….)  

via/piazza …………………………………………..………………………. n. …………….. (CAP … ………………)  

tel. n. …………..………………………. fax n. …………………………… E-mail ...………………………….……..  

con sede Amministrativa in ………………………………………….……………………... (Prov. ……..………....)  

via/piazza ………………………………………….………………………..…… n. …………. (CAP ………………...)  

tel. n.………..………………………. fax n. …………………………… E-mail ………………………………….…..  

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000, le 

sanzioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 

mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici.  

 

 

 



D I C H I A R A 

 

1) l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 

120 e seguenti della Legge 24.11.1981, n. 689 e di ogni altra condizione considerata dalla legge 

pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

 

2) di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016; 

 

3) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia ( di cui all’art. 67 

del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159); 

 

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

 

5) di non aver commesso gravi violazioni delle norme in materia di lavoro e/o sicurezza del lavoro 

 

6) di aver preso visione delle aree destinate a sponsorizzazione; 

 

7) di aver preso visione e accettato senza riserva alcuna il Regolamento per la disciplina e la gestione delle 

sponsorizzazioni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 136/2010 composta da n° 20 

articoli; 

 

8) di aver preso visione e accettato senza riserva alcuna del Disciplinare dei reciproci rapporti tra sponsor e 

Comune, allegato all’avviso pubblico; 

 

9) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni esposte nell’avviso pubblico e nelle norme da esso 

richiamate. 

 

 

Il dichiarante        

_________________________________ 

           firma autografa o firma digitale 

 

Alla dichiarazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore. 


