
ALLEGATO A – Istanza di partecipazione 

 

 
Al Comune di Peschiera Borromeo 

Settore Gestione Urbana – Servizio Ambiente e Mobilità 
 

Pec: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it  
 

 
 

Oggetto:  AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO 
DI ATTIVITÁ PER LA VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E CURA DEL VERDE 
PUBBLICO COMUNALE - (periodo 2022-2025) 

 
 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________ C.F. ___________________________________ 

Nato a __________________________(___) il ______ residente in __________________________ (____) 

Via/Piazza ______________________________________________________________________ n. ____ 

codice fiscale: ____________________________________________________________________________ 

 
in qualità di (indicare la carica rivestita, es.: legale rappresentante, titolare, amministratore/socio munito del 

potere di rappresentanza,) _____________________________________________________________ 

della società/associazione/condominio/ privato cittadino __________________________________________ 

con sede/residenza in  ___________________________________________ CAP ____________________ 

via/piazza __________________________________________________________________ n° _________  

tel. _____________________________ C.F. _______________________ P.IVA _____________________ 

e-mail / pec ____________________________________________________________________________ 

 
Chiede 

 
 di aderire al progetto di sponsorizzazione proposto dall’Amministrazione Comunale relativo ad 

attività e iniziative per la valorizzazione, promozione e cura del verde pubblico comunale. 

 Di provvedere a sostenere economicamente la realizzazione di:  

(barrare l’opzione) 

 Manutenzione e/o riqualificazione di aree verdi (linea 1. “Adotta l’aiuola”) 

 Manutenzione e/o riqualificazione di aiuole stradali (linea 2. “Adotta la rotonda”); 

 Riqualificazione e manutenzione di aree cani e aree gioco/fitness (linea 3. “Aree in festa”); 

 Piantumazioni e/o manutenzione di singoli alberi o arbusti. 

per l’importo complessivo di € …………………………. (IVA esclusa). 

 Di esporre cartello pubblicitario (barrare l’opzione): Sì       No   



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dall’articolo 76 del medesimo DPR 

445/2000 e dal D.Lgs. 50/2016: 

 
DICHIARA 

 

 l’inesistenza di preclusioni a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del 
Codice dei contratti pubblici (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 cautelari antimafia; 

 l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari; 

 la non appartenenza a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’Ordinamento, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 
n. 445/2000 e successive modificazioni, per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci; 

 di accettare espressamente lo schema di contratto di sponsorizzazione posto a base della procedura 
selettiva; 

 di accettare incondizionatamente il Regolamento Comunale per la Disciplina e la Gestione delle 
Sponsorizzazioni approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.11.2016  

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per 
gli eventuali procedimenti amministrativi conseguenti. 

 

 

Documentazione allegata: 

 fotocopia leggibile di valido documento del sottoscrittore, 

 copia visura camerale (in caso di Società), 

 copia dello statuto (in caso di Associazioni), 

 proposta di sponsorizzazione indicante gli interventi che si vorranno eseguire, 

 bozza del contratto di sponsorizzazione sottoscritto per accettazione. 

 

 

Data, ………………………  

Firma  
 
 
…………………………………… 


