
Allegato B 
 
 
 
 
 
 
 

 
All’INPS 
Via Ciro il Grande 21 

00144   R O M A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER LA 
SELEZIONE DI SPONSOR DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

SOCIO-ECONOMICA 

VISITINPS SCHOLARS 

 
Il sottoscritto_______________________________________  nato a ___________________________ 
il   _________________________________________________________________________________ 
in qualità di (carica)  __________________________________________________________________ 
della1 ______________________________________________________________________________ 

Sede legale  _________________________________________________________________________ 
Sede operativa _______________________________________________________________________ 
n. telefono ____________________________________ n. fax_________________________________ 
Codice fiscale ________________________________________________________________________ 

Partita IVA2  _________________________________________________________________________ 
Numero iscrizione registro imprese3  ______________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto impegnandosi ad erogare un contributo in denaro4 
pari a €………………………………….(cifre) ………………………………………….(lettere) al netto dell’IVA dovuta per 
legge, per il finanziamento del programma  VISITINPS Scholars, articolato in VISITINPS Fellowship, 
VISITINPS Scholars di tipo A e VISITINPS Scholars di tipo B 

 
 

E DICHIARA 
 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R.445/2000, che quanto 

riportato ai punti successivi corrisponde a verità: 

 di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 
contenute o richiamate nell’avviso di selezione e nello schema di contratto allegato;  

 di conoscere e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 
dei relativi oneri e obblighi;  

 di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, che possono aver influito o influire 

sull’esecuzione della sponsorizzazione; 

                                                           
1 Specificare se società, associazione, fondazione, ente pubblico ecc. 
2 Se presente 
3 Se presente 
4 L’importo netto non deve essere inferiore a € 20.000,00 e superiore a € 250.000,00 



 di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente in materia di sponsorizzazioni; 

 di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 
 di essere in regola con le norme che regolano l’assunzione di disabili; 
 di non essere sottoposto a procedure concorsuali e non essere in stato di liquidazione; 
 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di 

prevenzione. 
 

 
INOLTRE DICHIARA 

 
 
 di possedere la capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50; 

 l’insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 53, comma 
16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti del 

concorrente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

 di non essere inadempiente o avere controversie con l’Istituto; 
 di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali 

o religiosi ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286; 
 di non effettuare propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
 di escludere dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi attività diretta alla 

produzione o distribuzione di tabacco, prodotti  alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, 

armi, gioco e scommesse; 
 di non proporre  marchi riportanti messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, 

odio, minaccia od intolleranza; 
 di non proporre marchi o esercitare attività in contrasto con l’etica e i principi fondamentali garantiti 

dalla Costituzione; 
 di non produrre e/o commercializzare prodotti che, lungo l’intera catena di fornitura, non siano 

conformi agli standard sociali riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro, riconosciuti a 

livello internazionale; 
 di essere disponibile ad assumere lo stato di co-sponsor. 

 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto il _______________________________ 
 
 
IL DICHIARANTE 
 

 

Dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di identità di chi ha sottoscritto la 

domanda e una breve lettera di presentazione di cui al punto 2 dell’Avviso pubblico.  


