ALLEGATO A – Modello di domanda

COMUNE DI CASAL VELINO

Protocollo n. ……………...….

PROVINCIA DI SALERNO

Data …………………….........

Spett.le Comune di Casal Velino (SA)
Piazza XXIII Luglio n. 5
Pec: protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it

OGGETTO: iniziativa “ADOTTA UN’AIUOLA”.
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Comune o stato estero di nascita

Prov.

Data di nascita
/

/

Sesso

M

FI

Residenza

Comune
Via/Piazza
Codice Fiscale

CAP.

N.
Tel.

PROV.

Scala

Int.

Email

In qualità di Titolare/Rappresentante della Ditta/Associazione, Condominio…….

Con sede in
Partita Iva/C.F.

N. REA

Iscritta alla Camera di Commercio di:

PEC*

* dati obbligatori

Visto l’Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse per l’iniziativa “adotta un’aiuola” di cui alla
Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 02/02/2021;

CHIEDE
- di adottare la seguente aiuola/fioriera (di cui si allega foto) sita in:

1. _______________________________________________________________________ ;
2. _______________________________________________________________________ ;
3. _______________________________________________________________________ ;
- di poter posizionare una targa pubblicitaria dell’iniziativa presso i luoghi presi in carico, secondo le

indicazioni fornite e sarà escluso dal pagamento della tassa sulla pubblicità.

E, a tal fine:

DICHIARA
- di essersi recato sul posto e di aver preso visione dell’area interessata;
- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulla proposta di cui
alla presente istanza;
- di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione, di cui all’allegato C, prevista dagli atti del presente
Avviso Pubblico;
- di impegnarsi ad eseguire gli interventi manutentivi previsti dal bando ed eventuali indicazioni
dell’ufficio Tecnico;
- di impegnarsi a comunicare/segnalare all’Ufficio Tecnico eventuali guasti, malfunzionamenti o
danneggiamenti degli arredi, del patrimonio verde e delle altre dotazioni presenti;
- di autorizzare il Comune di Casal Velino all’utilizzo di strumenti informatici (Mail/PEC) per l’invio
di ogni comunicazione inerente alla convenzione.
DICHIARA, inoltre
- di non aver riportato condanne penali per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia
venir meno i requisiti di natura morale;
- che non esistono cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
- il proprio consenso al trattamento dei dati propri personali così come previsto dal Regolamento
(UE) n. 2016/679.
e SI IMPEGNA
ad eseguire tutte opere di manutenzione previste nella Convenzione da sottoscrivere.
Lì,

Si Allega:

Firma del Richiedente _________________________

Copia fotostatica di un documento di identità;
Copia di una visura camerale;
Foto dell’aiuola, fioriera o spazio verde richiesto, unitamente a sintetica descrizione
dell’eventuale intervento che si vuole eseguire.

La presente Domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va trasmessa nelle seguenti
modalità:
- PEC: protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it;
- a mezzo raccomandata a.r.
- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune.

Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente esplicita mente al trattamento dei dati personali secondo
le modalità e nei limiti descritti nell’informativa sulla privacy disponibile sul sito del Comune di Casal Velino alla sezione Privacy.

