
Comune di Fiesso d'Artico

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
E/O COLLABORAZIONE PROGETTO

“ADOTTA UN'AIUOLA”

       Al Settore Lavori Pubblici 
del Comune di Fiesso d'Artico
Piazza Marconi 16 
30032 Fiesso d'Artico (Ve) 

 sottoscritt   

Codice Fiscale  P.IVA 

  CAP 

 n. 

Tel.  Cell.  Fax 

e-mail 

pec 

nella persona di:    legale rappresentante       altro (precisare)   

P R O P O N E

di aderire alla sponsorizzazione delle aree verdi situate nel territorio comunale di Fiesso d'Artico
per l'area verde (numero e descrizione dell'elenco allegato D) oppure altra identificazione in caso di
area non in elenco): 

per un periodo di sponsorizzazione di   (fino a tre anni ed entro il 2016)
con la seguente modalità:

 sponsorizzazione finanziaria;

 sponsorizzazione tecnica con manutenzione dell'esistente; 

 sponsorizzazione tecnica con nuovo allestimento e manutenzione;

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
________________________________________________________________________________
Comune di Fiesso d’Artico – Piazza Marconi n. 16 – 30032 Fiesso d’Artico (Ve) C.F. 82002190278 P.Iva 00720510270
Tel. 041/5137111 – Fax 041/5160281 – e-mail: fiessodartico@comune.fiessodartico.ve.it – pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it



Comune di Fiesso d'Artico

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
E/O COLLABORAZIONE PROGETTO

“ADOTTA UN'AIUOLA”

A TAL FINE DICHIARA

➢ che  non  sussistono  impedimenti  di  qualsiasi  natura  per   sottoscritt

 a  stipulare  contratti  o  convenzioni  con  la  Pubblica
Amministrazione,  né  altra  situazione  considerata  dalla  legge  pregiudizievole  e  limitativa
della capacità contrattuale;

e, per le proposte di sponsorizzazione tecnica:
➢ di  aver  preso visione  dell'area verde chiesta  in  sponsorizzazione  e  sopra  identificata,  in

rapporto ai manufatti ed impianti ivi esistenti nel sopra e sottosuolo;
➢ di  impegnarsi  ad  eseguire  o  far  eseguire  gli  interventi  previsti  con ditte  adeguatamente

qualificate in base alla normativa vigente sui contratti pubblici e nel rispetto del D.Lgs. n.
81/2008 s.m.i.;

➢ di  accettare  le  condizioni  previste  nell'Avviso  Pubblico  A),  nello  schema  di
contratto/convenzione  E)  e  nel  Capitolato  Tecnico  di  manutenzione  C),  che  saranno
successivamente formalizzate  con la  stipula  di contratto/convenzione di sponsorizzazione
che renderà vincolanti i reciproci impegni;

➢ di essere a conoscenza delle sanzioni penali, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di
false dichiarazioni;

 di intervenire nella presente richiesta come soggetto privato non sottoposto a regime di I.V.A.; il
regime di IVA sarà regolato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sponsorizzazioni e accordi di
collaborazione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2013.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
-   copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità (obbligatorio ai sensi dell'art.

38, comma 3, del D.P.R. 445/2000)
 breve descrizione della proposta di sponsorizzazione, se necessaria;

 progetto di massima e rendering della proposta progettuale (per sponsorizzazione tecnica con
allestimento);   

 altro ;

 altro ;

 altro .
 

Luogo e Data     Firma  

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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