Modello 2*

Bando di concorso per la costruzione del Carro Trionfale in onore di Maria SS. della Bruna Anno 2019

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il sottoscritto ………………………............ nato a ……………………………... il ……………. residente
in ……………………..….. prov ………… cap………………. via ……………………………………
in qualità di

………………………………………………… con sede legale in ………………………

prov ……………… cap……………….. via………………………………………………………………con
sede amministrativa in……….………………………………prov………………….. cap………………..
via……………………………………………………………Cod. fisc………… ………………….…...….
P.IVA………………………………..n. telefono fisso……………………..n. tel. cell……………………….
e mail …………………………. ………………………………………………………………………………..
e-mail pec ……………………………………………………………………………………………………

DICHIARA

che in caso di affidamento per la realizzazione del Carro Trionfale edizione 2019 si impegna:
c1) ad adempiere, in caso di ricorso a mano d'opera, a tutto quanto previsto per legge sulle assunzioni, ad
applicare i contratti collettivi di lavoro per categoria, ad osservare le norme di sicurezza sul lavoro, ad
assumersi tutti gli oneri nei confronti dell'INPS e dell'INAIL e di sollevare l'Associazione Maria SS. della
Bruna da ogni responsabilità per eventuali inadempienze al riguardo.
c2) ad assumersi l’onere di non esercitare nei locali concessi in uso siti in Matera, Piazzetta del Carro
Trionfale (Recinto Marconi), direttamente e/o tramite i propri eventuali collaboratori, nessun’altra attività e/o
utilizzo se non quella strettamente necessaria alla realizzazione del Carro Trionfale di cui al presente bando,
nel periodo dalla data di consegna delle chiavi dei locali suddetti e fino alla restituzione delle stesse, salvo
autorizzazione scritta del Committente.
c3) ad assumersi, per sé e per i propri eventuali collaboratori, ragioni di tutela dell’immagine e di
esclusiva pubblicitaria della Festa della Bruna da parte dell’Associazione Maria SS. della Bruna, l’onere di
non apporre né all’interno dei locali concessi in uso siti in Matera, Piazzetta del Carro Trionfale (Recinto
Marconi), né nella città di Matera e provincia, manifesti, cartelloni e/o striscioni con finalità commerciali, nè
di effettuare ogni altra forma di pubblicità, diretta o indiretta, che non sia autorizzata o gestita
dall’Associazione Maria SS. della Bruna;
c4) ad assumersi l’onere di non pubblicizzare, direttamente e/o tramite i propri eventuali collaboratori, con
qualsiasi mezzo (compresi i social, mezzi di comunicazione digitale, prodotti omaggio etc.), prodotti, marchi,

segni distintivi etc. di qualsiasi azienda durante tutte le fasi di costruzione del Carro Trionfale ed a lavori
ultimati, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 9 terz’ultimo comma, facendo
esplicito e/o implicito riferimento all’incarico ricevuto, al lavoro in corso di esecuzione e/o espletato e
comunque al Carro Trionfale ed ai festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna.

Luogo e Data _____________________

Firma
____________________________
*V foglio da inserire nella busta “B”, unitamente agli altri documenti indicati all’articolo 5 del bando di concorso.

