MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Questa azienda è intenzionata a stipulare delle convenzioni con soggetti privati,
pubblici e persone giuridiche che svolgano attività di interesse sociale e legate
alla promozione del territorio con particolare riguardo all’utilizzo dell’acqua,
che siano clienti di A.G.S. S.p.A. e che offrano agevolazioni e/o promozioni ai
dipendenti ed agli utenti di Azienda Gardesana Servizi S.p.A..
Azienda Gardesana Servizi si impegna a riportare il logo della ditta che offre le
agevolazioni sul sito di A.G.S., a sua volta la ditta mette a disposizione dei
dipendenti e degli utenti buoni sconto scaricabili dal sito di A.G.S..
La convenzione non prevede alcun onere economico neppure indiretto a carico
di A.G.S. che si impegna solamente a prevedere sul proprio sito una sessione
apposita a cui tutti gli utenti possano accedere ed inserendo i loro dati possano
scaricare il buono relativo all’iniziativa.
La presente manifestazione d’interesse è volta a verificare la disponibilità e
l’interesse da parte di soggetti privati e pubblici all’iniziativa e non crea nessun
diritto a favore di chi vi partecipa, né nessuna pretesa può essere avanzata da
chiunque se l’iniziativa non avrà seguito.
A.G.S. si riserva la facoltà di effettuare tutte le valutazioni delle proposte
pervenute valutando l’effettiva convenienza

per gli utenti finali e

conseguentemente accettare o meno la proposta medesima.
La convenzione è aperta ai soli soggetti che siano in possesso dei requisiti di
idoneità morali previsti dall’articolo 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Coloro che sono interessati a partecipare devono presentare i seguenti
documenti, debitamente sottoscritti dal titolare/legale rappresentante, con
allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in ottemperanza
al D.P.R. 445/2000 e sue successive modificazioni “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” in corso di validità:
a) istanza di partecipazione con annessa autocertificazione ed offerta
debitamente sottoscritta redatta sul modello allegato sub A;
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b) fornitura di ogni strumento necessario per la messa a disposizione del
logo in formato jpg o comunque in uno strumento utile alla fedele
riproduzione dello stesso.
La presente promozione avrà durata sino a dicembre 2018.
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Allegato SUB A)
Spettabile
Azienda Gardesana Servizi
S.p.A.
Via 11 Settembre n. 24
37019 Peschiera del Garda (VR)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE
AUTODICHIARAZIONE ED OFFERTA.
Il sottoscritto/a………………….……………………………………………….…….…
nato il …………………….. a……………… ..…………..….…………………………
C.F……..……………………………….… residente a ……………………………….
indirizzo ………………………………………..…………………………………..……
n. civico ………………………… c.a.p. ................................................................. ….
CHIEDE
L’inserimento sul sito di A.G.S. S.p.A. alla pagina “AGS CONVIENE” della ditta di
seguito indicata
……………..…………………………………………………………………………..
DICHIARA
di essere il Legale Rappresentante, con la qualifica di …………………………………
della ditta ................................................................................................................. …..
Oggetto sociale ..................................................................................... iscritta
registro

delle

imprese

della

Camera

di

Commercio

nel
1

di

……..………………………………………..…………………………………………
E che i dati di iscrizione sono i seguenti:
numero iscrizione al registro delle imprese (REA)……………………………………
data d’iscrizione………………………………………….
forma giuridica …………………………………………………………………………
partita IVA………………………….. codice fiscale ……………………………..….
che le posizioni previdenziali sono:
INPS matricola azienda ……………….INPS sede competente ………………..
INAIL codice azienda ……………………….PAT INAIL …………………………..
che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti: (specificare)
…………………………………………………………………………………………
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che le dimensione aziendali sono:
barrare l’ipotesi che interessa:
 da 0 a 5 lavoratori

 da 6 a 15 lavoratori

 da 16 a 50 lavoratori

 da 51 a 100 lavoratori

 oltre 100 dipendenti
Codice Cliente AGS …………………………………………………
Recapiti telefonici: n. tel. ………………………………….
Recapito per le comunicazioni scritte:
Indirizzo sede legale…………………………….……………………………….…...
Indirizzo sede operativa (se diversa dalla sede legale)………………………….……
n. di fax ………………………. PEC ……………………………………………….
Cec PAC (….@postacertificata.gov.it) …………………………………………..….
e-mail …………………………………………………………………………………
in conformità a quanto previsto dall’avviso, il cui contenuto si accetta integralmente,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del
Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.
2) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
3) di essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti dell’INPS
CHE E’ DISPOSTO AD OFFRIRE:
per i seguenti prodotti:
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
le seguenti promozioni:
Sconti/Agevolazioni/Offerte
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….
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Per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione in un registro
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□ per i dipendenti di A.G.S. S.p.A.
□ per gli utenti di A.G.S. S.p.A.
□ Il sottoscritto prende atto che la pubblicazione sul sito di A.G.S. alla pagina
“AGS CONVIENE” ha valore di notifica a tutti i soggetti partecipanti.

□ Il sottoscritto presa visione della informativa resa da A.G.S. S.p.A., acconsente al
trattamento dei dati personali in applicazione dell’avviso esclusivamente per le
finalità dallo stesso previste.
DATA :………………………………………..
TIMBRO E FIRMA ……………………………………………………………………
Allegati:
1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Legale
Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza;
2) fornitura di ogni strumento necessario per la messa a disposizione del logo in
formato jpg o comunque in uno strumento utile alla fedele riproduzione dello
stesso;

professionale o commerciale dello Stato di appartenenza.
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