
Allegato B 
 
 
 
 
 
 
 

All’INPS 
Via Ciro il Grande 21 

00144   R O M A 
 (via pec presidio.sponsorizzazionivalorizzazionibeni@postacert.inps.gov.it) 

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) 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 ecc. 
2 Se presente 
3 Se presente 
4 L’importo non deve essere inferiore a € 20.000,00 nè superiore a € 250.000,00 

mailto:presidio.sponsorizzazionivalorizzazionibeni@postacert.inps.gov.it


 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 ai sensi dell’art. 

38 del D.Lgs. 163/2006 e che non sussistono le cause di esclusione di cui al comma 1 del 
richiamato articolo; 

 che è consapevole della necessità di indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali sia stato conseguito il beneficio della non menzione, relativamente al titolare 
dell’impresa o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ai soci o al direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico, se 
si tratta di società in accomandita semplice; ai propri amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, al proprio direttore tecnico, al socio unico (persona fisica) ovvero al socio di 
maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società, nonché ai procuratori muniti di poteri di rappresentanza; 
 che, ai fini della declaratoria obbligatoria di cui al precedente punto, è consapevole che non è 

tenuto ad indicare le condanne penali: 
- quando il reato è stato depenalizzato; 
- per le quali è intervenuta la riabilitazione; 
- quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 
- in caso di revoca della condanna medesima; 

 che non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, oppure decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per gravi reati 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sentenza di 
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, 

paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18, nei confronti del titolare dell’impresa o del direttore tecnico, 
se si tratta di impresa individuale; nei confronti dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di 

società in nome collettivo; nei confronti dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in accomandita semplice; nei confronti dei propri amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, del proprio direttore tecnico, del socio unico (persona fisica) ovvero 
del socio di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società; nonché dei procuratori muniti di poteri di rappresentanza; 

 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. 286/98; 

 l’insussistenza di divieti o impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposti a misure cautelari 
antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011; 

 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; 

 di essere disponibile ad assumere lo status di co-sponsor; 

 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 essere inadempiente o avere controversie con l’Istituto.  
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto il _______________________________ 
 
IL DICHIARANTE 
 

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

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


