REGOLAMENTO

COMUNALE

PER LA SAL V AGUARDIA

Allegato 2: Istanza di manifestazione

DEL VERDE URBANO

di interesse

Spett.le
COMUNE DI AVIGLIANO
C.SO GIANTURCO, 32
85021 (PZ)

OGGETTO: Istanza di adesione per l'affidamento e la gestione di aree verdi pubbliche.

Il sottoscritto
nato a
..
il.
residente
nel Comune di
Provincia
Stato
Via / Piazza
................................................................................................
.legale
rappresentante di
l Cittadino singolo o associato:
.
l Istituto scolastico:
.
l Organizzazione di Volontariato (Legge Il agosto 1991, n. 266) :
.
l Associazione di Promozione Sociale (Legge 7 dicembre 2000, n. 383) :
.
l Altro:
.
con sede nel Comune di
Provincia
.
telefono / fax
Via / Piazza
con
codice fiscale n
e con P. I.V.A. n
..
ESPRIME
1. la propria disponibilità ad ottenere in affidamento la gestione di un' area verde pubblica;
2. la volontà di ottenere in assegnazione l'AREA:
____________________

per una durata di anni 3.

3. la volontà di effettuare gli interventi a tutela del patrimonio comunale secondo il
progetto preliminare allegato
A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE e allega:
1. breve relazione (max 2 facciate A4) sul curriculum e sulle attività svolte dal soggetto
proponente;

2. progetto preliminare dell'intervento
proposto, specificando in particolare, le attività
da svolgere, i mezzi e le attrezzature di cui dispone il soggetto proponente, i mezzi e le
attrezzature necessarie da richiedere all' Amministrazione
Comunale per lo svolgimento
delle attività proposte;
3. indicazione della eventuale ditta specializzata che realizzerà gli interventi;
4. schema della targa pubblicitaria, se prevista.

DICHIARA
• di impegnarsi ad eseguire le operazioni di manutenzione secondo le prestazioni
minime richieste;
• di non trovarsi in alcuno dei casi di impedimento a contrattare con l'Amministrazione
pubblica.
Avigliano, lì

Firma

Avvertenze:
N.B. Allegare copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i
1. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai
sensi dell' articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed
integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi.
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli lO, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della legge
196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura in oggetto. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
b. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell' Amministrazione, responsabile del procedimento o,
comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni e della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni ed integrazioni;
c. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza.
d. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell' autorità giudiziaria che ne
facciano richiesta nell' ambito di procedimenti a carico dei partecipanti.
e. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 e s.m.i.

