Modello di domanda/adesione

Spett.le COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt n. 5
47841 Cattolica (RN)
OGGETTO: Proposta di sponsorizzazione per l'arredo di area pubblica comunale
Il sottoscritto …………………………………………….......... nato il ………………………………
a …………………………………... e residente in …………………………………………………...
Via/Piazza…………………………………………………..n.………,
C.F ………………………………. in qualità di ……………………………………………………... della
società/ente/associazione/condominio …………………………………………………..………con sede in
………………………………….…… via/piazza ……………………………………
tel ………………………………fax ………………………… email ………………………………..
C.F. e/o P. IVA ……………………………………………………………………………….
Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24
del 15/05/2018;
MANIFESTA IL SUO INTERESSE ALLA PROPOSTA IN PAROLA
ADERISCE
• a titolo personale ________________________________________________________________
• per conto di ____________________________________________________________________
alla proposta di sponsorizzazione per l'arredo di area pubblica comunale e dichiaro la mia disponibilità a curare l'area:
AREA VERDE

AIUOLA

FIORIERA/E

ROTATORIA

Indirizzo ________________________________________________________________________
Superficie mq ______________________________________
Per la durata di anni ____________________ (max 5)
DICHIARA
la disponibilità ad effettuare, a propria cura e spesa l'allestimento dell'area come riportato delle seguente documentazione:
- relazione descrittiva che illustri la proposta e che possa prevedere indicativamente:
•
l'allestimento area come da progetto allegato riportante la planimetria;
•
le spese di realizzazione e di manutenzione quantificate in Euro __________ per ogni anno;
•
la pubblicità tramite l'inserimento nell'area di apposite targhe, nella misura max di 4;
DICHIARA
•
•
•
•
•
•

di essersi recato sul posto e di aver preso visione dell’area interessata ed inoltre di aver preso conoscenza di tutte le
circostanze generali e particolari influenti sulla proposta di collaborazione all’iniziativa in oggetto;
di impegnarsi ad eseguire gli interventi manutentivi come da indicazioni dell’Ufficio Tecnico;
di impegnarsi a comunicare/segnalare all’ufficio tecnico eventuali guasti, malfunzionamenti o danneggiamenti degli arredi,
del patrimonio verde e delle altre dotazioni presenti;
che non esistono cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni;
di accettare le prescrizioni e di agire conformemente a quanto in esse previsto senza alcun onere o responsabilità a carico
dell'Amministrazione comunale e di aver preso visione dell'informativa ai sensi del D. Lgs. 101/2018 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Data____________ Firma __________________________________________________

Si allega:
(Alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000)

