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COMUNE DI FONTE NUOVA 
SETTORE III – SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO: Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazione per la gestione (riqualificazione e
manutenzione) dell'area verde presso la rotatoria Ballotti di Fonte Nuova.

Io sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _______________ (___)

Il __________________________ residente a ____________________ (_______) in via/piazza

__________________________________ nella qualità di _______________________________

della Impresa / Associazione / Singolo / Cooperativa sociale / Comitato di Quartiere / Condominio 
denominata  
______________________________________________________________________________

avente sede in _________________________ (______) via/piazza ________________________

P.IVA ________________________________ CF ____________________________________

tel. _______________ fax: _______________ e mail ___________________________________

preso  visione  dell’iniziativa  “di  riqualificazione  e  manutenzione  dell'area  verde  presso  la  rotatoria
Ballotti  in  Fonte  Nuova”,  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  reso  noto  tramite  l’avviso  di
sponsorizzazione;

CHIEDE DI PARTECIPARE

come Impresa / Associazione / Singolo / Cooperativa sociale / Comitato di Quartiere / Condominio di
cui sopra, da me rappresentata, all’iniziativa di cui sopra.

Precisa che:

1. La natura dell’intervento oggetto della proposta è la seguente:

______________________________________________________________________________
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(da  produrre  su  carta  intestata  e  firmata  dal  legale  rappresentante  o  responsabile  del  soggetto
candidato sponsor).
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         00013 Fonte Nuova
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La natura dell’intervento sopra indicata risulta meglio descritta nella relazione in allegato alla presente
proposta;

2. Gli interventi saranno eseguiti per il tramite di impresa  idonea i cui estremi saranno comunicati a
codesto  Comune  prima  della  stipula  del  contratto  di  sponsorizzazione.  La  stipula  del  contratto  di
sponsorizzazione resta subordinata, altresì, alla verifica della necessaria documentazione di rito prevista
per le sponsorizzazioni da parte degli uffici municipali competenti;

Dichiara che:
non  sussistono  le  circostanze  o  condizioni  previste  nell’Avviso  Pubblico  ostative  alla  stipula  del
contratto di sponsorizzazione.

Prende atto che:
la presente proposta di sponsorizzazione sarà valutata dal Comune di Fonte Nuova sotto il profilo del
perseguimento  degli  interessi  pubblici  e  della  coerenza  con  i  programmi  di  intervento  previsti  sul
territorio e dagli uffici comunali sotto il profilo della fattibilità tecnica. Successivamente, in caso di esito
positivo del processo di valutazione, si procederà alla stipula di apposito contratto di sponsorizzazione;
lo spazio affidato in gestione manterrà in ogni caso la destinazione di uso pubblico e che le opere di
arredo presenti e future ivi ricadenti rientreranno nell’esclusiva proprietà del Comune di Fonte Nuova
che potrà disporne secondo le proprie necessità e volontà.

Prende atto, altresì, che:
ai  sensi  del  D.lgs  30.06.2003  n.  196,  il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  nell’ambito  del
procedimento attivato  con la  presente  proposta  è  finalizzato unicamente  alle  finalità  perseguite  con
l’avviso pubblico concernente l’iniziativa di sponsorizzazione, che il trattamento dei dati sarà effettuato
dall’Amministrazione Comunale nei limiti necessari a perseguire le sopracitate finalità, con modalità e
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei proponenti e che i dati potranno essere
comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o dipendenti coinvolti a vario titolo con la
convenzione da stipulare;

Allega:
alla presente gli atti e i documenti indicati nel Disciplinare tecnico.

_________________,li____________                                               

                                                                                                           _________________________
                                                                                                                       Firma del dichiarante
                                                                                                                      (per esteso e leggibile)
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