
CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, SOGGETTI PUBBLICI E 
PRIVATI CHE NON PERSEGUONO FINI LUCRATIVI 

fac simile richiesta 

La domanda, pena  l’impossibilità di procederne  alla  valutazione, dovrà  contenere  le  seguenti 
informazioni: 

□ curriculum/presentazione  del  soggetto  richiedente  (mission,  attività  svolta,  tipologia  di
praticanti/tesserati, affiliazione/iscrizione a enti, dati fiscali, indirizzo mail, telefono);

□ descrizione della manifestazione e/o evento e/o attività per cui si  richiede  il contributo,
con    particolare  riferimento  alle  finalità  ed  al  programma  dettagliato  dell’evento  o  del
progetto ed al suo bacino di riferimento;

□ le opportunità offerte a SO.GE.PU. Spa in tema di promozione dei propri servizi, di raccolta
differenziata  dei  rifiuti  e  di  diffusione  delle  buone  pratiche  in materia  di  riutilizzo  dei
materiali;

□ il tipo di contributo/patrocinio richiesto a SO.GE.PU. Spa ed il valore in termini economici;

□ l’eventuale  richiesta  di  compartecipazione  e/o  di  sponsorizzazione  avanzata  ad  altre
istituzioni, enti o soggetti (pubblici e/o privati);

□ la dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50; (allegata)

La  domanda  dovrà  essere  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante,  con  allegata  copia  di 
documento identità in corso di validità. 

□ qualora  accolta  la  richiesta  di  contributo,  dovrà essere presentata  dettagliata
rendicontazione delle attività e/o servizi svolti a favore di SO.GE.PU. Spa, documentando
l’eventuale utilizzazione del logo di SO.GE.PU. Spa.

La richiesta dovrà pervenire (alternativamente): 

 presso la sede legale di SO.GE.PU. Spa

 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo@sogepu.it

 tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@sogepu.com

Il  Regolamento  che  disciplina  la  concessione  di  contributi  è  consultabile  nel  Portale  trasparenza  di  Sogepu 
https://sogepu.etrasparenza.it/ e scaricabile al link https://sogepu.etrasparenza.it/archivio19_regolamenti_0_8840.html
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000) 

Spett.le 
SO.GE.PU. SPA 

Via Vittorini n. 27 
06012 Città di Castello 

Il sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________________ 

il _____________ , residente in ________________________________________ (Prov. __________ ), 

via/piazza ______________________________________ n.civico __________ CAP ______________, 

codice fiscale ____________________________ nella sua qualità di Legale Rappresentante 

dell’associazione/ente/società ________________________________________  

codice fiscale ___________________  partita IVA ______________________  

con sede legale in _____________________________________ 

(Prov. __________ ) via/piazza ________________________________________ n.civico __________ 

CAP ______________ , telefono ___________________________ , fax _________________________, 

E-mail _________________@__________________ , PEC __________________________________ , 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e delle 
conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria personale responsabilità e per conoscenza diretta 

DICHIARA 

a) che alla data della presente dichiarazione la suddetta non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione
previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) che il sottoscritto e i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 alla data della presente
dichiarazione non si trovano in nessuna delle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016

Luogo ................................. Data .................................... 

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

(allegare copia di un documento di identità valido) 

_________________________________ 

nel retro riportato l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
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DLGS. 50/2016 - ART. 80. (MOTIVI DI ESCLUSIONE) 

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura 
d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 
uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, 
di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 
6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di 
un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria 
perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice 
penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima. 

 


