
 
INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR A CUI AFFIDARE LA MANUTENZIONE ORDINARIUA DELLE AREE 

VERDI RELATIVE A VARIE ROTATORIE COMUNALI MEDIANTE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
         Spett.le 
         Comune di Assisi 
         Settore Infrastrutture 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________  
nato/a a ___________________________________________ il ____________________________________  
residente in ____________________________ via ________________________________ cap. __________ 
codice fiscale ____________________________________________________________________________ 
 
In qualità di (barrare la casella relativa al proprio stato e compilare): 

o persona fisica 
o legale rappresentante della ditta/società/ecc. 

ragione sociale ___________________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________ via ________________________________ cap. __________ 
codice fiscale _______________________________ partita iva ____________________________________  
Tel. __________________________________ e-mail ____________________________________________ 
pec_____________________________________________________________________________________  
 

DICHIARA  
 

1. di conoscere ed accettare tutte le condizioni fissate dal Disciplinare (All. C.) e dallo schema di 
contratto (All. B) che regolano la manutenzione ordinaria delle aree verdi relative a varie rotatorie 
comunali mediante contratti di sponsorizzazione; 

2. di scegliere tra i lotti proposti ed indicati nell’avviso i seguenti: (indicare il numero di uno o più lotti che 
si intendere manutenere): 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. di impegnarsi ad eseguire la manutenzione della/e rotatoria/e su indicata/e per anni 5; 
4. di impegnarsi ad eseguire la manutenzione della/e rotatoria/e mediante n. __________ di interventi 

annui 
5. che lo spazio in mq che si intende occupare mediante l’apposizione di n. ________ cartelli informativi 

sugli spazi delle barriere pedonali sono _______________  e su quelle sprovviste n. 
_______________________ (eventualmente  indicare gli eventuali investimenti ed il periodo di 
ammortamento degli stessi) __________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  

6. che i marchi utilizzati per la pubblicità (descrivere in modo sintetico) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________ 
7. che il quadro economico degli eventuali investimenti di cui 

 
Inoltre DICHIARA 

 
per le persone fisiche:  
o l’insussistenza delle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui agli 

artt. 120 e seguenti della legge n. 689/81 e di ogni altra situazione considerata dalla legga 
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

o l’insussistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia e del codice 
penale; 

o l’insussistenza di procedure concorsuale o fallimentari; 
o la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, religiosa. 

 
per le persone giuridiche: 
o attesta che il nominativo del/i legale/i rappresentante è: _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

o l’insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e di ogni altra 
situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale riferita ai 
soggetti muniti di potere di rappresentanza; 

o l’insussistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia e del codice 
penale riferita ai soggetti muniti di potere di rappresentanza. 

 
ESPRIME 

il consenso al trattamento da parte del Comune di Assisi dei dati personali e sensibili dichiarati, con        
l’intesa di che trattasi, siano trattati dal Comune di Assisi in base agli obblighi previsti dal D:lgs. 196/2003 
coordinato con il D.Lgs. 101/2018 per i soli fini ed adempimenti connessi alla procedura. 

 
INDICA 

Il seguente recapito al quale far pervenire tutte le comunicazioni relative al presente procedimento: 
Nome/Ragione Sociale __________________________________________________________________  
via ____________________________________ Comune ______________________ Cap ___________  
tel. __________________________________ cellulare _______________________________________  
e-mail ______________________________________________________________________________  
pec ________________________________________________________________________________ 
Si allega: documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio) e bozza del progetto di 
pubblicizzazione (facoltativo). 
 
Luogo e data ________________________                           Firma leggibile per esteso 
 


