
Allegato “B” all’avviso del ................................ prot. n. ………….

FAC-SIMILE Spett.le
COMUNE DI ARDEA

VIA GARIBALDI N. 5
00040 ARDEA (RM)

OGGETTO: DOMANDA PER SPONSORIZZAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO

Il sottoscritto…………………………..……………………nato a ………………il  

………………………in qualità

di titolare / legale rappresentante della Ditta ……………………………….

    con sede in ………………………………………Via …………………………….

     p.iva…………………………………………………………………………………..

Presidente dell’Associazione…………………………………………………….. 

    con sede in ………………………………………Via …………………………….

    p.iva…………………………………………………………………………………..

oppure

I sottoscritti

1)………………….………………………………nato a …………………………il  

………………………in qualità

di titolare / legale rappresentante della Ditta ……………………………….

    con sede in ………………………………………Via …………………………….

     p.iva…………………………………………………………………………………..

…………………………………………nato……………. a …………………………il  

………………………in qualità

Presidente dell’Associazione…………………………………………………….. 

    con sede in ………………………………………Via …………………………….

      
p.iva…………………………………………………………………………………..

2)………………….………………………………nato a …………………………il  

………………………in qualità

di titolare / legale rappresentante della Ditta ……………………………….

    con sede in ………………………………………Via …………………………….

1



     p.iva…………………………………………………………………………………..

…………………………………………nato……………. a …………………………il  

………………………in qualità

Presidente dell’Associazione…………………………………………………….. 

    con sede in ………………………………………Via …………………………….

      
p.iva…………………………………………………………………………………..

3)………………….………………………………nato a …………………………il  

………………………in qualità

di titolare / legale rappresentante della Ditta ……………………………….

    con sede in ………………………………………Via …………………………….

     p.iva…………………………………………………………………………………..

…………………………………………nato……………. a …………………………il  

………………………in qualità

Presidente dell’Associazione…………………………………………………….. 

    con sede in ………………………………………Via …………………………….

 
p.iva…………………………………………………………………………………..

4)………………….………………………………nato a …………………………il  

………………………in qualità

di titolare / legale rappresentante della Ditta ……………………………….

    con sede in ………………………………………Via …………………………….

     p.iva…………………………………………………………………………………..

…………………………………………nato……………. a …………………………il  

………………………in qualità

Presidente dell’Associazione…………………………………………………….. 

    con sede in ………………………………………Via …………………………….

      p.iva…………………………………………………………………………………..

CHIEDE /CHIEDONO

Di poter accedere alla procedura di sponsorizzazione, mediante esecuzione diretta degli interventi, per  
le aree sotto elencate:

1. ……………………………………………………

2. …………………………………………………….

3. ……………………………………………………
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Per tali finalità il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano di:

a) accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico in data ……………………, prot. n.  

…………….., predisposto da Codesta Amministrazione Comunale per la presente procedura di  

sponsorizzazione,

punti b) e c) sono alternativi da barrare una delle due opzioni

b) accettare il periodo minimo biennale di manutenzione dell’area a verde pubblico, 

c) offrire ed impegnarsi a garantire la sponsorizzazione per la manutenzione dell’area a verde  

pubblico per periodo di anni……….. ( superiore al minimo indicato al punto b predente)

punti d) e) da barrare alternativamente nel caso si scelga la procedura di esecuzione diretta  

degli interventi:

d) eseguire gli interventi previsti tramite  Ditte specializzate.

e) eseguire gli interventi previsti in economia diretta.

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:

A) per l’ esecuzione diretta degli interventi 

-programma manutentivo minimo annuo previsto debitamente sottoscritto,

-preventivo relativo agli interventi di manutenzione annuali elaborato sulla base del programma  

manutentivo minimo annuo,

-eventuale programma manutentivo annuo migliorativo rispetto a quello minimo indicato dall’  

Amministrazione Comunale,

 - eventuale preventivo relativo agli interventi di manutenzione annuali elaborato sulla base del  

programma manutentivo migliorativo rispetto a quello minimo,

Inoltre conformemente a quanto indicato nell’ avviso per la sponsorizzazione 

Il sottoscritto ………………………nato a …………………il……………………in qualità

di titolare / legale rappresentante della Ditta …………………………………………..

 con sede in ………………………………………Via ……………………………………………

p.iva…………………………………………………………………………………………………..

Presidente dell’Associazione………………………………………………………………….

con sede in ………………………………………Via …………………………………………….

p.iva……………………. 

oppure
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I sottoscritti

1)………………….…………………nato a ……………. .il   ………………………in qualità

di titolare / legale rappresentante della Ditta ……………………………….con sede 

in ………………………………………Via ………………………………………………………..

 p.iva………………………………………

2)……………………………………nato a ……………… il   ………………………in qualità

Presidente dell’Associazione………………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………Via …………………………………………..

p.iva……………………………………..

DICHIARA/DICHIARANO

a) l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui  
agli artt. 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689 e di ogni altra situazione considerata  
dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

b) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
c) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
d) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
e) la indicazione dei soggetti muniti di rappresentanza;
f) l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al  

messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

Ardea,

FIRMA

(Allegare copia documento di riconoscimento valido)
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