
AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio Patrimonio e Demanio

AREA TECNICA
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

ALLEGATO B – MODELLO DI DOMANDA 

OGGETTO: DOMANDA E CONTESTUALE OFFERTA PER SPONSORIZZAZIONE AREA
VERDE SITA IN PIAZZA SANTA MARIA, DESIO 

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………...
nato/a ………………………………………………………...il………………………………………………………………………..
in qualità di: (barrare voce corrispondente)
- Privato cittadino- (C.F …………………………………..…………………………………………………………………..)
- Titolare/legale rappresentante della Ditta/Società- (C.F/P.I…………………………………………...)
- Legale rappresentante dell’Associazione (C.F./P.I.…………………………………………………………..)
con sede in ………………………………………………… cap. ………………………………………………………………...
alla via e numero civico………………………………………………………………………………………………………... 
n. telefono ……………………………………………………………………………………………………………………………..
indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………………………………...

CHIEDE/CHIEDONO:

di  poter  accedere  alla  presente  procedura  di  sponsorizzazione  per  la  manutenzione
ordinaria dell’area verde sita in Desio, fra piazza Conciliazione e piazza Santa Maria. 

Per le finalità il/la sottoscritto/a/i sottoscritti dichiara/dichiarano di:

a) accettare le condizioni previste nell’avviso esplorativo per la presente procedura di
sponsorizzazione;
b) accettare il periodo quinquiennale di manutenzione dell’area verde; 
c) eseguire gli interventi previsti tramite progettisti e ditte specializzate, in possesso
dei requisiti di legge;
d) possedere i requisti richiesti dall’avviso pubblico ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016
nonché  dichiarano  l’insussistenza di  condizioni  ostative  alla  stipula  del  presente
contratto. 

DICHIARA/DICHIARANO ALTRESI’:

Con  riguardo  alla  presente  procedura  di  sponsorizzazione,  di  voler  investire  per  la
manutenzione dell’area verde sita in Piazza Santa Maria 

i seguenti importi:

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: Euro € ……………………………………..

PER LA MANUTENZIONE DELL'AREA: Euro € ……………..……………………..

INOLTRE, CON RIGUARDO ALL'AREA SUINDICATA SI IMPEGNA/IMPEGNANO:

- a garantire la sponsorizzazione per la realizzazione e la manutenzione dell’area verde
per l’intero periodo di validità del contratto;
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-  ad  assumere  tutte  le  responsabilità  e  gli  adempimenti  inerenti  e  conseguenti  al
messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

Data, Luogo

Sottoscrizione 

(allegare copia documento di riconoscimento valido)
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