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AVVISO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR TECNICI NELL’AMBITO DEL PROGETTO  

“Food Chain 2017” – Evento di promozione del settore food&beverage in Norvegia  

(Oslo, 1 giugno 2017) 

 
Il sottoscritto ……………….................................................................................................................. 
nato a……….....................................……(.......)  il ................................……………………………..  
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 

1
…………................................................................ 

della impresa ……………….................................................................................................................. 
con sede in....................... ………….(     ), Via ..................................................................................... 
in qualità di 

2
........................................................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione,  esibizione o uso di atti falsi ovvero 
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 
 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 
 
1) che l’impresa è in regola con il versamento del diritto annuale ed è iscritta nel registro delle imprese della 

Camera di Commercio di …………………………..…………….... per la/le seguente/i attività  
…………………………………….………………………………………………………....…… 
………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i  dati  di  
iscrizione  nell’albo  o  nella  lista  ufficiale dello Stato di appartenenza): 
➢ numero di iscrizione ………………………………………………………………………... 
➢ data di iscrizione ………………………………………………………………………........ 
➢ forma giuridica …………………………..……………………….………………………… 
➢ sede …………………………………………………………………………………………. 
➢ codice fiscale e partita iva …………………………………………………………………. 
➢ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
 
 

nome Cognome qualifica data e luogo di nascita residenza 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

3
; 

3) che non ci sono soggetti cessati dalla carica dalla carica di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 
muniti di rappresentanza, soci accomandatari nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara; 

ovvero 

                                                
1
 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la procura 

speciale da cui trae i poteri di firma. 
2
 Inserire la dicitura  opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI composta 

dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 
3
 Si prega di leggere attentamente l’art. 80 del Dlgs. 50/2016 pubblicato  nella Gazzetta ufficiale (16G00062) (GU Serie Generale n.91 

del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10) , prima di rilasciare la dichiarazione. 
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che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 
ovvero che nei loro confronti è stata emessa la seguente condanna passata in giudicato per uno dei reati 
elencati nell’art.80 del d.lgs 50/2016: 
(indicare nome e cognome della persona che ha subito la condanna ed i dettagli della relativa 
condanna) 
………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione 
dimostrabili con la seguente allegata documentazione (indicare gli allegati e i soggetti a cui questi sono 
riferiti):  
………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999) in quanto: 
a) l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 

68/1999), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici 
ovvero 

b) l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo 
proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è 
attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. n. 68/1999; 

ovvero 
c) l’impresa ha adempiuto alle prescrizioni di cui alla L. n. 68/1999; 

5)   di non avere allo stato attuale conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della 
sponsorizzazione;  

6)    di non avere allo stato attuale alcun contenzioso con Veneto Promozione; 
7)   di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionali, ossia, essere un hotel o altra struttura 

recettiva in possesso dei seguenti requisiti:   
1. Essere in grado di fornire la quantità di prodotto necessaria per un minimo di 200 ed un 

massimo di 600 persone (ricevimento in piedi con tavoli d’appoggio), le quantità esatte verranno 

concordate preventivamente con l’Società; 

2. Disporre i prodotti imballati e confezionati con cura e pronti per il trasporto via aerea e 

predisporre gli eventuali documenti necessari per il trasporto (che verranno indicati in seguito 

secondo le istruzioni dell’Ambasciata e dello spedizioniere di riferimento); 

3. Organizzare il trasporto, in tempo utile, dei prodotti presso il punto che verrà indicato per il 

groupage (indicativamente Verona ma il luogo e tutti i dettagli per il trasporto verranno 

confermati in seguito).  

 8) di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria ossia di applicare nei confronti del proprio 

personale dipendente e para-subordinato, impiegato nell'esecuzione dei servizi sopra indicati un 

trattamento economico normativo e retributivo non inferiore a quello risultante dagli applicabili contratti 

collettivi di lavoro di categoria e di  adempiere regolarmente alle obbligazioni retributive e agli oneri 

assicurativi, previdenziali e assistenziali, nonché fiscali, di qualsiasi specie, in conformità alle leggi 

applicabili, e di osservare e applicare tutte le norme sulla tutela dell’ambiente e sulla tutela della sicurezza e 

salute, protezione, assicurazione, previdenza ed assistenza del personale dipendente. 

 
 
Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità.  
 
_________________, lì __________ 
                                                                                                 TIMBRO E  FIRMA 
 
                                                                             ______________________________________ 


