CITTÀ DI SCAFATI ( Provincia di Salerno )
SETTORE VIII – TUTELA AMBIENTE e TERRITORIO – GARE e CONTRATTI

Spett.le Comune di Scafati - Settore VIII
via Melchiade - 84018 Scafati (SA)
pec protocollo.scafati@asmepec.it

OGGETTO: manifestazione di interesse al servizio di manutenzione di aree verdi di proprietà comunale
attraverso sponsorizzazione

Il/La sottoscritto/a

________________________________________________________________________,

nato/a____________________ ( Prov. ____) , il _____________, C.F./p.IVA____________________________
e residente in __________________________, alla via ___________________________________ n._______,
in qualità di (referente di Associazioni, Società, ecc.) _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________, tel______________ e-mail __________________________________,
ai sensi dell’avviso della manifestazione di interesse in oggetto per l'affidamento del servizio di manutenzione
attraverso sponsorizzazione delle aree verdi di proprietà comunale di cui all’elenco individuato con Delibera di
Giunta Comunale n.139 del 25.05.2022,
CHIEDE
l'affidamento del servizio di manutenzione attraverso sponsorizzazione dell'area verde di proprietà comunale
come di seguito individuata:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
A tal fine allega il progetto di manutenzione dell’area succitata nei modi e termini previsti all’articolo 9 del
disciplina tecnico.
DICHIARA
di aver preso visione dell'avviso della manifestazione di interesse in oggetto, del progetto tecnico ad esso
allegato - con particolare riferimento al disciplinare tecnico ed allo schema di convenzione - e di impegnarsi al
puntuale rispetto di quanto in essi previsto.
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Inoltre, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R.
n.445/2000,
D I C H I A R A:
1. di essere in possesso dei requisiti di legge per poter contrarre con la pubblica amministrazione di cui
all’articolo 80 del Decreto Legislativo n.50/2016;
2. di avvalersi, nel servizio di manutenzione dell’area di operatori economici qualificati ed in possesso dei
requisiti previsti dalla legge per operare con la pubblica amministrazione, ex articoli 80 e 83 del Decreto
Legislativo n.50/2016, così come di seguito individuati:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
AUTORIZZA
il Comune di Scafati, nei limiti e con le forme ex D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento e la comunicazione
dei dati personali anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/automatizzati, esclusivamente per il procedimento
inerente la manifestazione di interesse all'adozione di un'area a verde pubblica.
Luogo e data
________________________
Firma (per esteso con eventuale timbro)
_________________________________

ALLEGA:
- progetto di manutenzione dell’area
- fotocopia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
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