COMUNE DI CESENA
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
Servizio Arredo Urbano e Verde Pubblico
Ufficio Arredo Urbano

Bollo €. 14,62

Spett.le COMUNE DI CESENA
-

UFFICIO PROTOCOLLOPIAZZETTA CESENATI DEL 1377
47521 CESENA (FC)

OGGETTO: “DOMANDA PER LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI AREE
VERDI PUBBLICHE
(POSTE ANCHE ALL’INTERNO DI ROTONDE STRADALI),

ATTRAVERSO LA RICERCA E L’INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR PRIVATI,
DISPOSTI A REALIZZARLE E CURARLE A PROPRIE SPESE,
IN CAMBIO DI UN RITORNO PUBBLICITARIO

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………….… Prov. …………….. il ………………………………………………..
residente a ………………………………………..……………………………………. Prov. ………………..
CAP ……………in Via ……………………………………………………….n. ………..….……in qualità di
legale rappresentante/titolare della ditta:
………………………………………………………………………….;
con sede in ………………………… Prov…………….Cap………in Via…………………………………….
……………………………………………………. n. ……;
telefono ………………..fax …………………………………… e-mail ……………………….……………..

CHIEDE

1.

l’assegnazione per la durata di ___(_____) anni della sponsorizzazione per la gestione (realizzazione
dell’arredo urbano e della manutenzione ) delle seguenti aree verdi:
(utilizzare numero e descrizione indicativa dell’area verde o rotatoria riportata nell’ Allegato1)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.

l’esame dell’ allegato progetto di realizzazione dell’arredo urbano e/o di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’area verde indicata al precedente punto 1).
Si impegna a curare la sistemazione e la manutenzione dell’area verde sopra individuata, secondo la
corretta regola d’arte ed in conformità alle Specifiche tecniche di cui all’allegato A al contratto:
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□

direttamente (l’Impresa è qualificata per l’esecuzione di opere da giardiniere – operatore del verde)

□

mediante Impresa di fiducia qualificata in base alla vigente normativa ad eseguire interventi
di manutenzione del verde, di cui si impegna a comunicare il nominativo ed i relativi dati.

A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
• dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso
di atti falsi, nei
• casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti
• da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
• dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l’Ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione,
• sulla veridicità di quanto dichiarato,
DICHIARA
1) Che l’impresa/associazione è così esattamente denominata:
denominazione ……………………………………………………………………………………………….…
ragione sociale ………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in …………………………………………………………………… Prov. ……………….….
Via ………………………………………..………………………….………… n. ……………………………
Codice Fiscale/ Partita IVA: …………………………………………………………………………..……..…
2) Che la ditta ……………………………………………………………………………………………….......
è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………con posizione n. ………..….…………...
3) Che l'impresa è legalmente rappresentata e amministrata da: (riportare: cognome e nome, luogo e data di
nascita, residenza e codice fiscale degli amministratori se s.r.l., s.p.a., soc.coop. a r.l. o consorzi, di tutti i soci se s.n.c.,
dei soci accomandatari se s.a.s.):
…………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………
4) Che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non è in stato di liquidazione,
fallimento concordato preventivo o amministrazione controllata, non ha in corso alcuna procedura prevista
dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate a suo carico nell’ultimo quinquennio
antecedente la data della gara;
5) Che nei confronti dell'impresa e dei suoi legali rappresentanti non sussistono provvedimenti definitivi o
provvisori che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art 10 della Legge n. 575/65 e che
non vi sono in corso procedimenti per l'applicazione degli stessi e che l'impresa non versa in genere in alcun
stato o causa che impedisca a norma di legge di contrarre con la P.A.
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6) che la sponsorizzazione non riguarderà propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa,
pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale
pornografico o a sfondo sessuale e non conterrà messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo,
razzismo, odio o minaccia.
7) di avere piena e perfetta conoscenza e di accettare, senza deroga alcuna, tutte le condizioni e le
prescrizioni contenute nell’ Avviso pubblico (completo di allegati) per l’assegnazione dell’area verde in
parola.
8) di essere consapevoli che per la valutazione dei progetti verranno seguiti i criteri e le modalità indicate
nell’Avviso Pubblico.
9) di obbligarsi a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione, di cui allo schema allegato, a pena di
decadenza dall’assegnazione medesima.
Il sottoscritto infine
DICHIARA

di impegnarsi in nome e per conto dell’Impresa/Associazione di cui è legale rappresentane/titolare ad
assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, nonché
ad accettare incondizionatamente le prescrizioni della bozza di convenzione.
Cesena, lì………………
IL LEGALE RAPPRESENTANTE / IL TITOLARE
(firma leggibile e per esteso)

……..……………………………………………

Nota: Ai sensi del d.p.r. 445/2000 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove l’istanza venga presentata
unitamente alla fotocopia del documento d’identità del sottoscrivente.

Allegati:
1.
2.

Fotocopia documento di identità del sottoscrittore;
Progetto di arredo e/o manutenzione (barrare i documenti allegati):
□ planimetria di progetto, con l’indicazione di tutti gli elementi di arredo urbano e di tutte le essenze previste per
l’area verde, con opportuna legenda;
□ sezioni di progetto, indicante tutte le quote principali ai fini della valutazione del diagramma di visibilità e
dell’impatto della soluzione progettuale sulla sicurezza della circolazione stradale;
□ planimetria degli impianti tecnologici previsti;
□ bozzetto a colori dei cartelli di sponsorizzazione;
□ relazione tecnica descrittiva della soluzione proposta completa di
1. programma di manutenzione ordinaria,
2. crono programma di realizzazione dell’intervento
3. stima dei costi previsti suddivisa per i lavori e per la manutenzione ordinaria annuale (necessari per la
fatturazione ai fini fiscali)
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