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ALLEGATO A

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE SPONSOR Comune di Argenta 

Oggetto: istanza di partecipazione al bando per la ricerca di sponsorizzazioni a soste-
gno di interventi di manutenzione straordinaria di aree verdi pubbliche

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)

___________________________________________________________________________

In qualità di Proponente/legale rappresentante /Procuratore della società (cancellare la dicitura
che non interessa)

___________________________________________________________________________

C.F.________________________________________P.IVA.___________________________

Indirizzo/con sede legale _________________________________________________n°____

Città_____________________________________________________________CAP_______

con sede operativa in ___________________n°____Città___________________CAP_______

telefono______________ fax________________e mail_______________________________

iscrizione a Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 
___________________________________________________________________________

numero________________oggetto dell’attività______________________________________

INDICA

il proprio referente per l’iniziativa da utilizzarsi nell’ambito della procedura di valutazione e di 
approvazione dell’istanza (indicare nome, cognome, qualifica, telefono, cellulare, email)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(compilare i punti pertinenti al proprio caso)

DICHIARA

1) di aderire al programma di sponsorizzazione del Comune di Argenta di cui al “Bando per la 
ricerca di sponsorizzazioni per interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico del 
Comune di Argenta”, di seguito “Bando”;

2)di conoscere ed accettare tutte le condizioni fissate che regolano il “Bando” e di quelle conte-
nute nel regolamento per la disciplina e gestione dei contratti di sponsorizzazione; 

DICHIARA altresì

1. di avvalersi della seguente modalità di sponsorizzazione:

 tramite prestazione di servizi diretta

Tel. 0532/330377  -  Telefax 0532/330279 - Cod.Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382



 Comune di Argenta                                SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO
            Provincia di Ferrara                                                                                         

                                                                                                                     Centralino 0532/ 330111

A tal fine dichiara altresì:

a) Di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività
attinenti a quelle oggetto del presente bando;

b) di aver eseguito, direttamente, nel triennio 2014,2015 e 2016 servizi analoghi, a quelli indi-
cati nel bando per un importo annuo non inferiore a Euro 30.000,00;

c) di disporre di adeguata attrezzatura tecnica, garantendo l'utilizzo di strutture ed attrezzature
idonee allo scopo, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.

 tramite prestazione di servizi indiretta 

A tal fine dichiara di avvalersi per gli interventi di manutenzione, di impresa/società qualificata,
secondo quanto previsto nel bando:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(indicare il nome dell’impresa/società)

Si allega dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione del terzo esecutore.

CHIEDE

di partecipare al programma di sponsorizzazioni per interventi di manutenzione straordinaria 
del verde pubblico del Comune di Argenta.

A tal fine propone di provvedere alla manutenzione straordinaria delle seguenti aree a verde 
pubblico, ricomprese nell'elenco allegato C):

Frazione Via Essenze Importo
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Importo Totale Euro 

per: □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni  □ 4 anni □ 5 anni 

dichiara 

3. di accettare il valore di sponsorizzazione pari ad annui Euro ___________________, oltre 
Iva di legge.

SI IMPEGNA A

 garantire, per i lavori lungo le strade, adeguato personale e/o segnaletica per la gestio-

ne del traffico nel rispetto delle norme di circolazione stradale vigenti;

 coordinare gli interventi con il servizio tecnico competente dell'Amministrazione Comu-

nale in base al periodo vegetativo utile per l'esecuzione dei lavori compatibilmente con 

eventuali vincoli di carattere ambientale;

 garantire l’utilizzo di strutture ed attrezzature idonee allo scopo, nel rispetto del D.lgs 

81/2008;

 smaltire correttamente tutto il materiale di risulta;

 provvedere alla pulizia dei luoghi dopo l’esecuzione degli interventi di abbattimento e/o 

potatura; 

 assumersi tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio 

pubblicitario autorizzato (autorizzazioni, pagamento di eventuali tributi e canoni) e, in 

particolare, ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle pro-

prie finalità qualsiasi elemento contenente:

o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

o pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti 

superalcoolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure me-

diche, gioco d'azzardo;
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o messaggi offensivi, incluse le

espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia a pena di 

immediata risoluzione del contratto.

o ad adempiere alle formalità amministrative propedeutiche alla sottoscrizione del 

contratto, in particolare, per la verifica del possesso dei requisiti essenziali per 

contrattare con la Pubblica Amministrazione;

DICHIARA

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del conte-
nuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 7 5 DPR 28 dicembre 2000, n. 445):

 l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
(art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) e di ogni altra situazione considerata dalla leg-
ge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia
(Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni).

 di rispettare i principi definiti dalla risoluzione ONU 2003/16 del 13 agosto 2003:

- il diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;

- il diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;

- i diritti dei lavoratori;

- il rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi degli ineterssi
pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della correttezza dei comporta-
menti imprenditoriali pubblici;

- il rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;

- il rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente;

 di non aver in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Co-
munale.

ALLEGA

la FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ del Proponente/legale rappresentante/Procurato-
re sottoscrittore in corso di validità.

Luogo_________________________

Data __________________________

Firma del 

Proponente/legale rappresentante /Procuratore _______________________________
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