allegato 2

MODELLO UNICO DI DOMANDA E OFFERTA

OGGETTO: DOMANDA E CONTESTUALE OFFERTA PER SPONSORIZZAZIONE AREE A
VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA’ COMUNALE.-

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a……………………………………………………………………………il……………………………………………………………..
In qualità di: (barrare voce corrispondente)
O Privato cittadino- C.F…………………………………………..)
O Titolare/legale rappresentante della Ditta/Società- (C.F/P.I……………………………………….)
O Presidente dell’Associazione (C.F./P.I.………………………………………………………………………...)
con sede in …………………………………………………………………via…………………………………………………….n.°….
n.° telefono…………………………………………………..
Indirizzo mail:………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE/CHIEDONO

Di poter accedere alla presente procedura di sponsorizzazione per le aree sotto elencate,
secondo l’ordine di priorità indicato:
1)
2)

Per le finalità il/la sottoscritto/a/i sottoscritti dichiara/dichiarano di:
a) accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico predisposto da Codesta
Amministrazione Comunale per la presente procedura di sponsorizzazione;
b) accettare il periodo minimo annuale di manutenzione dell’area a verde pubblico;
c) eseguire gli interventi previsti tramite progettisti e Ditte specializzate, in possesso
dei requisiti di legge;
d) eseguire gli interventi previsti in economia diretta con operatori idoneamente
qualificati;
e)

l’inesistenza

delle

condizioni

di

incapacità

a

contrarre

con

la

pubblica

amministrazione, di cui all’art. 80 del D.Lgs 18/04/2016, n.50 e di ogni altra
situazione considerata dalla legge;
f) di conoscere ed accettare in ogni sua parte il “Regolamento Comunale per la

disciplina e gestione delle Sponsorizzazioni”;
g) di osservare ed accettare le prescrizioni relative alla gestione delle aree a verde di
proprietà comunale (allegato 3 facente parte integrante e sostanziale della presente
dichiarazione ).

DICHIARA/DICHIARANO ALTRESI’
Con riguardo alla presente procedura di sponsorizzazione, di voler investire per l'area a
verde pubblico sita in………………………………………………………………………………………..foto n°. (…….)
il seguente importo:



PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: Euro



PER LA MANUTENZIONE DELL'AREA: Euro
INOLTRE CON RIGUARDO ALL'AREA SUINDICATA
SI IMPEGNA/IMPEGNANO

- a garantire la sponsorizzazione per la realizzazione e la manutenzione del'area verde
pubblico per il periodo di anni ………………………………………. (superiore al minimo di anni uno
e non superiore ad anni tre);
- ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti
conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

Addì
FIRMA

(allegare copia documento di riconoscimento valido)

e

