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ALLEGATO C  

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 
PER L’ALLESTIMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO 

COMUNALE – ANNO 2017 

 
DOMANDA  DI  AMMISSIONE 

 
(DA INSERIRE DEBITAMENTE COMPILATA IN STAMPATELLO ED IN MODO LEGGIBILE 

NELLA BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA) 
  
  
 
 
 

AL SIG. SINDACO DEL  
COMUNE DI GUARDIAGRELE 

P.zza  San Francesco, 12  
66016 GUARDIAGRELE (CH) 

  
 
 
 
  
OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE PER LA RICERCA DI SPONSOR.  
 
 

La sottoscritta Ditta/Ente : ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

C.F.________________________________________P.IVA.______________________________________ 

Con sede legale in_____________________________________________________________________  

Via/P.zza______________________________________________________n°________CAP__________ 

Con sede operativa in _________________________________________________________________  

Via/P.zza_________________________________________   ___________n°_________CAP_________ 

Fax. N°_________________ Tel. N°_________________ E-mail__________________________________  

Oggetto dell’attività svolta:_____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

Rappresentata da (Cognome Nome):  

_______________________________________________________________________________________ 

In qualità di  (indicare la carica sociale): 

________________________________________________________________________________ 
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Referente  per  comunicazioni  relative  alla  procedura  di  valutazione  e  accettazione  della 

sponsorizzazione (indicare nome, cognome, qualifica, nr. di telefono, e-mail):  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

PRESENTA LA PROPRIA DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE 

PER LA SEGUENTE ATTIVITA’, TRA QUELLE SOTTO ELENCATE:  
(barrare la casella interessata) 
 incremento del patrimonio arboreo del Comune, attraverso la piantumazione di nuove essenze; 
 sistemazione di aree verdi esistenti e manutenzione successiva; 
 riqualificazione e manutenzione aree gioco; 
 realizzazione ex-novo di aree verdi/aree per cani; 
 interventi di arredo urbano: collocazione di fioriture stagionali in cassette e fioriere in punti strategici 

del territorio urbano ed extra-urbano. 
da attuarsi nella/e seguente/i area/e presente/i nell’elenco delle aree sponsorizzabili (allegato A del 
bando):  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

per l’importo di Euro ______________________________ per l’intervento scelto e di Euro 

_____________________________ per la manutenzione annuale. 

Nel caso lo sponsor vuole proporre un’area diversa da quelle censite, indicare qui di seguito il relativo 

indirizzo:   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

  
Il tipo di sponsorizzazione proposta prevede, da parte dello sponsor (barrare la tipologia che interessa):  

 
 realizzazione diretta dell’area scelta da parte dello sponsor, secondo le schede progetto redatte 

dall’Ufficio tecnico comunale, o secondo un proprio progetto; 
 
 acquisizione e/o fornitura di beni/servizi al Comune di Guardiagrele (come per esempio l’acquisto di 

nuovi giochi per bambini nelle aree gioco esistenti, la manutenzione degli stessi, l’acquisto di fioriere, 
ecc. 

Per l’acquisizione e/o fornitura di beni/servizi al Comune si riserva di valutare l’entità della 
sponsorizzazione insieme all’Amministrazione Comunale. Lo sponsor propone le seguenti acquisizioni e/o 
fornitura di beni/servizi al Comune: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dal  DPR  445/2000  per  le  ipotesi  di  falsità  in  
atti  e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
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DICHIARA 
(barrare le dichiarazioni rese): 

 
 (ove pertinente) che la Ditta risulta iscritta al Registro Unico delle Imprese c/o la Camera di Commercio 

Industria Artigianato ed Agricoltura di ______________________________________________ n°  
______________________________; Codice Attività ________________________________, o nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali; 

 (obbligatorio) che le generalità del Legale Rappresentante che  sottoscrive la  presente istanza sono le 
seguenti:  
Cognome _________________________________ Nome  ___________________________________  

nato  a  ___________________________________________  il  ______________________________ 

CF __________________________ Residente  in  ___________________________________________ 

Via________________________________________________________________________________;  

 (obbligatorio) di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’Avviso Pubblico per la 
proposta di sponsorizzazione per l’allestimento e la manutenzione delle aree verdi collocate all’interno 
del territorio comunale - Anno 2017; 

 (obbligatorio) di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
 (ove pertinente) di avere effettuato idoneo sopralluogo per la corretta formulazione della proposta;  
 (ove pertinente) di impegnarsi ad effettuare la manutenzione per un periodo di cinque anni o (in 

alternativa) per ____________ anni  (piu’ di 5) ;  
 (ove pertinente) di impegnarsi, in caso di assegnazione della sponsorizzazione, al versamento della 

somma stabilita al momento della firma del contratto di sponsorizzazione; 
 (ove pertinente) di impegnarsi, in caso di assegnazione della sponsorizzazione, a portare a conoscenza 

di questa amministrazione tutti i dati che verranno  eventualmente richiesti; 
 (obbligatorio) di  escludere  in  modo  tassativo  dai  propri  messaggi  pubblicitari  e  dalle  proprie  

finalità qualsiasi elemento contenente:  
a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;  
b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcoolici,  materiale 

pornografico o a sfondo sessuale;  
c. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

 
ALLEGA 

 (obbligatorio) fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  
 (ove pertinente) relazione illustrativa della proposta di sponsorizzazione per aree diverse da quelle 

censite nell’allegato A del Bando, o per acquisizione e/o fornitura di beni/sevizi al Comune di 
Guardiagrele.  
Data __________________________  

  
Firma del Legale Rappresentante 

 
_______________________________ 


