
Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione a carattere non 

oneroso per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con 
soggetti pubblici e privati in occasione della missione di 

ricerca denominata “VIRTUTE1 Volo Italiano di Ricerca 
Tecnologica sUborbiTalE”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SPONSORIZZARE 

Presentata dall’Impresa 

Io sottoscritto nato a 

il  in qualità di (carica sociale) 

della Società/Impresa 

con sede legale in 

e sede operativa in (se diversa dalla sede legale) 

n. telefono  e indirizzo mail 

Codice fiscale/P.IVA 

MANIFESTO 

l’interesse a partecipare in qualità di sponsor alla missione ““VIRTUTE1 Volo Italiano di Ricerca 
Tecnologica sUborbiTalE” che si terrà presso SpacePort America (NM) entro la fine del 2022  e

DICHIARO 

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 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i 

fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità: 

a. di aver preso esatta cognizione della natura dell’avviso e di tutte le circostanze generali e particolari

che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le

norme e disposizioni contenute nel presente avviso;

b. numero di iscrizione al registro imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale;

c. indirizzi (anche casella di posta elettronica cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti

all’avviso);

d. l’accettazione di tutte le clausole contenute nell’avviso;

e. l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in

materia di sponsorizzazioni;



inoltre 

DICHIARO 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la PA previsti dall’art. 80 del

d.lgs. 50/2016;

- di non essere debitore nei confronti del CNR;

- 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 è in stato di liquidazione;
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di 

prevenzione.

Letto, confermato e sottoscritto il 

IL DICHIARANTE 


	cognome: 
	nome: 

	luogo: 
	nascita: 

	data: 
	nascita: 
	bando: 

	carica: 
	sociale: 

	denominazione: 
	società/impresa: 

	sede: 
	legale: 
	società/impresa: 

	operativa: 
	società/impresa: 


	nr: 
	telefono: 

	e-mail: 
	CF: 
	STAMPA: 
	CANCELLA DATI: 


