ALLEGATO A

(carta intestata)
Al Direttore del Dipartimento SEAS
Università degli Studi di Palermo
dipartimento.seas@cert.unipa.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DELLA
BUSINESS PLAN COMPETITION “START CUP PALERMO 2022” – AVVISO
PUBBLICO DEL…………………PROT. N………...
Il/la sottoscritto/a __________________________nato/a a ________________ (prov. ___),
il ___________________, residente a ______________________(prov. _____) CAP __________,
via _______________________ n. _____________, in qualità di rappresentante legale di
(denominazione/ragione sociale)____________________________________________________,
con sede legale in ____________________________________________________ (prov.____),
CAP__________, Via/P.zza __________________________________________________ n. ___ e
sede operativa in ____________________________________________________ (prov.____),
CAP__________, Via/P.zza _________________________________________________ n. ___,
P.IVA / Codice fiscale _________________________________________, Tel. ________________
e-mail _______________________________ PEC _______________________________________
Attività esercitata _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Avendo preso visione dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla
sponsorizzazione dell’iniziativa “Start Cup Palermo 2022” ed accettatene tutte le condizioni
previste,
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura di selezione di sponsor per l’iniziativa in oggetto, organizzata
dal Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di
Palermo, alle condizioni indicate nell’“Avviso”
e
MANIFESTA
la propria disponibilità a sponsorizzare l’iniziativa attraverso il contributo economico di importo
pari a euro ________________ (importo minimo euro 300,00 oltre IVA se dovuta).
A tal fine, previa stipula del contratto di sponsorizzazione,
SI IMPEGNA A

Versare, entro il 31.12.2022, sul conto corrente intestato al Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Statistiche -Università degli Studi di Palermo - indicato al momento della stipula, un
contributo di:
€_________________ (in cifre), ___________________________________________ (in lettere),
oltre IVA.
Il/La sottoscritto/a altresì,
DICHIARA
1. di aver preso visione dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla
sponsorizzazione della “Start Cup Palermo 2022”;
2. di manifestare interesse a partecipare alla suddetta selezione;
3. di accettare pienamente ed integralmente, senza eccezioni, tutto quanto previsto nel
suddetto avviso di manifestazione di interesse;
4. di avere sede legale ed operativa sul territorio nazionale.
5. di eleggere quale proprio domicilio, ai fini della predetta selezione, il seguente
indirizzo: Via/P.zza_______________________________, CAP _______________,
Città ____________________, (prov. ___) e di indicare il seguente indirizzo di posta
elettronica ____________________________________ e il seguente indirizzo di
posta certificata___________________________________, al quale l’Università
potrà inviare le proprie comunicazioni.
Il/La sottoscritto/a
DICHIARA INOLTRE
• di accettare le clausole contenute nell'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla
sponsorizzazione della “Start Cup Palermo 2022;
• l'inesistenza di condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché
di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale (v. art. 80 del D.L. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
• che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale e professionale;
• che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;
• che non sono stati adottati provvedimenti e sanzioni antimafia a proprio carico;
• che il soggetto proponente, alla data odierna, gode di piena regolarità e solvibilità sul piano
economico e finanziario;

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
• di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
• di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
• di essere in regola con il DURC e, in generale, con l’assolvimento degli obblighi contributivi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai CC.CC.NN.LL.;
• di aver preso visione del Codice etico e di comportamento emanato dall'Università con D.R. n.
463 del 18.02.2016, pubblicato sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli
obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione degli obblighi
in essi previsti, comporta la risoluzione immediata del contratto;
• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di seguito riportata.
A tal fine il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti e documenti falsi nei casi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti
informatici, esclusivamente e per le finalità strettamente connesse e strumentali al procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega:
-

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo e data_____________________
Firma digitale
________________________________

