
Allegato “A” MODULO DI ISTANZA DI AMMISSIONE 

 
OGGETTO. ISTANZA PER L’ AFFIDAMENTO MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

DIMANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE APPARTENENTI AL PATRIMONIO 

COMUNALE 

 

Al RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI 
E PATRIMONIO DEL COMUNE DI  

CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a a ………………………. 

Il ……………………………, residente in …………………………………….,…………………….. 

via …………………………………………………. N. …………… 

(barrare la casella che interessa) 

� In proprio 

 

� Nella qualità di legale rappresentante della Ditta …………………………………………….. 

c.f. ……………………………….., p.i. ..................................................... 

con sede legale in ................................................................. 

via …………………………………………., n. ………….., cap ……………….. 

con sede operativa in …………………………………………………….. 

via …………………………………………. N. ……………. Cap. …………….. 

Tel ………………., e-mail ………………………………………………. 

Pec ……………………………………………….. 

Iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ……………………. 

Al n……………. per l’attività ……………………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

� Nella sua qualità di ……………………………………. Dell’Associazione ………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

c.f. ……………………………….., p.i. ..................................................... 

con sede legale in ................................................................. 

via …………………………………………., n. ………….., cap ……………….. 

con sede operativa in …………………………………………………….. 

via …………………………………………. N. ……………. Cap. …………….. 

Tel ………………., e-mail ………………………………………………. 

Pec ……………………………………………….. 

Costituita con atto ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

Con riferimento all’avviso pubblico prot. 25532 pubblicato dal Comune di Castiglione del Lago, 

 



a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del 

citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 

 
CHIEDE 

 

Di effettuare, ai fini della sponsorizzazione, la manutenzione dell’area/e verde/ (denominazione) 

……………………………………………………………….., 

 

contraddistinta nell’avviso sopra citato con il N. …… 

 

…………………………………………………………………………………………… (denominazione) 

 

contraddistinta nell’avviso sopra citato con il N. …… 

 

 

per il periodo di anni ………………………… (minimo 1 anno – massimo 3 anni) 

 

DICHIARA 

 

 (barrare le caselle): 

� Che eseguirà direttamente tutti gli interventi a proprio carico nell’area in oggetto e di essere in 

possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’Allegato XVII del D. Lgs. 

81/2008 

Oppure 

� Che farà eseguire gli interventi a proprio carico relativi all’area in oggetto a ditta specializzata in 

possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’Allegato XVII del D. Lgs. 
81/2008 

 

Dichiara inoltre 
� L’inesistenza delle condizioni ostative a contrattare con la pubblica amministrazione indicate all’art. 

80 del D. lgs. n. 50/2016 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 

limitativa della capacità contrattuale; 

� L’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelati antimafia; 

� L’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese) 

� Di conoscere e accettare integralmente l’avviso di gara e tutti i suoi allegati 

� Di impegnarsi, qualora i lavori vengano eseguiti da ditta specializzata, a portare a conoscenza del 

Comune di Castiglione del Lago tutti i dati che verranno richiesti, relativi alla / alle ditta /ditte che 

effettueranno gli interventi di manutenzione e eventuale sistemazione, a pena di decadenza 

dell’assegnazione stessa 

� Che l’Amministrazione comunale rimane sempre proprietario e possessore dell’area in questione e 

che potrà accedervi anche senza preavviso per svolgere eventuali lavori di competenza 

� Di sollevare l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito ad incidenti e/o danni 

verso se stesso e a terzi derivanti dall’attività da tutte le attività svolte all’interno dell’area stessa e di 

non avere nulla a pretendere a titolo di indennizzo. 

 

ALLEGA 

1) fotocopia di documento valido di identità del sottoscrittore 

2) Programma manutentivo 

3) (facoltativo) Proposta di intervento/i migliorativo/i 

4) bozza grafica cartelli  

5) piano dettagliato dei costi della a carico dello sponsor 

 

DATA _________________ 

        TIMBRO E FIRMA 
       ______________________________ 



 

 

 

 


