Bollo € 16,00
AL COMUNE DI GRADO
AREA TECNICA
SERVIZIO MANUTENZIONI
Piazza B. Marin n. 5
34073 GRADO
OGGETTO: Proposta di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione di interventi di
riqualificazione e manutenzione dell’area verde ________ sita in via_________________
Il sottoscritto ______________________________________ in qualità di
________________________________________ della società/ente/associazione/condominio
______________________________________________ con sede in________________________
via/piazza_______________________________________ tel. ________________________
fax______________________ e-mail__________________________________________ C.F. e/o
P. IVA ___________________________________
con riferimento ai contenuti dell’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni tecniche propone
di provvedere ad effettuare i lavori di riqualificazione e/o manutenzione dell’area verde sita in
Grado via/piazza ____________________________ per :
□ 1 anno
□ 2 anni
□ 3 anni
A tal proposito dichiara (autocertifica):
- di non essere soggetto a sentenze di condanna passata in giudicato o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità o per
reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio.
- che il conto corrente bancario o postale acceso presso banca italiana o Posta italiana
utilizzato per fatturare il servizio di manutenzione, è dedicato alle commesse pubbliche,
anche se non in via esclusiva, e provvederà a fornire il Codice Fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso così come previsto dall'art. 3 commi 1 e 7 della Legge 136/2010 (solo
per sponsorizzazioni tecniche).
In caso di accettazione della proposta di sponsorizzazione tecnica da parte dell’Amministrazione
Comunale, il sottoscritto si impegna all’esecuzione dei lavori di riqualificazione ed ai successivi
interventi di manutenzione, così come disciplinato dalla convenzione che sarà preventivamente
stipulata.
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche
personali, per le esclusive esigenze del procedimento amministrativo.
Allegati:
- planimetria dell’area
- proposta progettuale
- relazione tecnica
- fotografie/ rendering dell’area
- preventivo di spesa (il preventivo di spesa deve essere suddiviso per gli anni di convenzione
richiesti)
- fotocopia carta d’identità del firmatario
- copia visura camerale (solo in caso di Società)
- copia statuto (solo in caso di associazione, Onlus…)
_________________, lì______________
FIRMA

_____________________________________________________

