“ALLEGATO A”

COMUNE DI VOLLA
Città Metropolitana di Napoli
via Aldo Moro – c.a.p. 80040
IV SETTORE

tel. 081/2585211 – pec: protocollo.pec.volla@pec.it
URBANISTICA‐LLPP, PATRIMONIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, CIMITERIALI ED AMBIENTALI

Spett.le Ufficio Ambiente
Comune di Volla
OGGETTO: RICHIESTA PER L’AFFIDAMENTO DI SPAZI A VERDE PUBBLICO SENZA FINI DI LUCRO
via /piazza ___________________________________________________________
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________ (___) il ____________________________________
residente in _____________________ via/piazza________________________________________________
via/piazza_______________________________________ n. ________tel.___________________________
C.F. ______________________________________ P.IVA_________________________________________
mail ______________________________________ pec __________________________________________
□ in proprio
□ in qualità di ____________________________________________________________________________
(legale rappresentante, presidente, amministratore, etc.)
della ___________________________________________________________________________________
(società, associazione, ente, condominio, etc.)
con riferimento ai contenuti dell’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni

CHIEDE
l'affidamento dello spazio a verde di proprietà comunale ubicato in Volla alla via/piazza:
_______________________________________________________________________________________
al fine di attuare:
□ il programma di manutenzione (art. ;
□ il programma di riqualiﬁcazione e manutenzione come da relazione allegata alla presente istanza.
per : □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni con esposizione di cartello pubblicitario (come da ALLEGATO B);

Dichiara fin da ora di accettare e rispettare le disposizioni di legge in materia e le disposizioni del
“Regolamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico” approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2018.

Allegati:
‐ fotocopia documento in corso di validità del firmatario;
‐ copia visura camerale (solo in caso di Società);
‐ copia statuto (solo in caso di associazione, Onlus…)
Nel caso di Manutenzione ordinaria:
‐ rilievo fotografico dell’area oggetto di intervento;
‐ piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;
Nel caso di Riqualificazione e manutenzione:
‐ planimetria con descrizione dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante
presenti, con relativa documentazione fotografica;
‐ relazione descrittiva e tavole di progetto dell’intervento di riqualificazione dell'area verde, redatte
dal soggetto affidatario (a mezzo professionista con apposito incarico), con il dettaglio degli
interventi previsti, il successivo piano di manutenzione, specificando le operazioni che si intendono
realizzare;
‐ l’indicazione della ragione sociale dell’Impresa esecutrice dei lavori, la sua appartenenza alla
categoria OS24, la dichiarazione di assenza per la stessa dei motivi di esclusione di un operatore
economico (richiedente) dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione (art. 80 D.lgs.
50/2016) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale nonché la dichiarazione di assenza d’impedimenti derivanti dalla sottoposizione a
misure cauteli antimafia (L. 575/65 e successive modificazioni).

_________________, lì______________
FIRMA
_________________________________________

