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“SPONSORIZZAZIONE AREE A VERDE COMUNALE ” 

PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO    

 

ISTANZA DI  AMMISSIONE  

Per accordi di Collaborazione   
(PER ASSOCIAZIONI)  

 

AL COMUNE di GESSATE  

Piazza Municipio n. 1  

20060 GESSATE 

  

  

OGGETTO:  Proposta di COLLABORAZIONE per la manutenzione  di aree a verde site nel territorio   

comunale.  

 

   

Il  sottoscritto ………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………..……………………Prov………….._il……………………… 

residente  a Gessate  in via ………………………………………n……Tel ……………………. . 

Cod. fisc…………………………………………. 

in  qualità di  ………………………………………………………………………………………. 

dell’ Associazione denominata  “ ……………………..……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

con sede in Gessate via …………………………….n…… e.mail……………………………….. 

domiciliati presso ………………………………………………………………………………… 

e legalmente costituita con atto n. _____ in data________________.  

con riferimento ai contenuti dell’avviso pubblico per la sponsorizzazione delle  aree verdi comunali 

 

SI   PROPONE 

Quale soggetto affidatario per  

□  la gestione e manutenzione periodica  

□  la riqualifica e/o allestimento e successiva manutenzione periodica 

□ della seguente area  descrizione dell’area) _________________________________________________: 

riportata al n. _____ dell’Allegato A   sita in  Gessate per  il seguente periodo :  

 

□ 1 anno                  □ 2 anni               □ 3 anni             □ …. anni   



 

DICHIARA 

 

La propria disponibilità  a sottoscrive l’accordo di collaborazione col comune di Gessate e ad 

effettuare presso la suddetta area,  a  propria cura e spese e senza corrispettivo alcuno , l’esecuzione 

di  tutti gli interventi di manutenzione previsti per la corretta conservazione della stessa ed in 

particolare: 

    □   manutenzione e gestione ordinaria completa compresa sostituzione degli stagionali ed 

essenze arbustive 

         □  sola   scerbatura e  pulizia dalle erbe infestanti . 

          

Altresì :  

- di essersi recato sul posto e di aver preso visione  dell’area interessata,  nelle condizioni nella 

quale essa si trova compresi  manufatti ed impianti  ivi esistenti e di aver preso conoscenza di 

tutte le circostanze generali e particolari influenti sulla proposta di sponsorizzazione.   

- di aver preso visione e di accettare le “ linee guida dell’iniziativa approvate dalla Giunta 

Comunale con del n. 48 del 30/05/2022 e delle  specifiche Tecniche  per la manutenzione delle 

aree e  di agire conformemente a quanto in esse previsto senza alcun onere o responsabilità a 

carico dell’amministrazione Comunale di Gessate; 

- di  impegnarsi ad eseguire le lavorazioni previste  

□  in proprio  

- □ mediante l’ausilio di ditte adeguatamente qualificate in base alla vigente normativa e nel 

rispetto del D. Lgs 81/2008 

 

- Di impegnarsi, in caso di affidamento, a comunicare all’Amministrazione Comunale i dati 

identificativi della ditta o del personale proprio incaricato  per la sistemazione/manutenzione 

dell’area; 

- Di  impegnarsi alla sottoscrizione  di apposito accordo di  sponsorizzazione con il Comune di 

Gessate che renderà vincolanti i reciproci impegni.  

- l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 ( Art. 80 del D. Lgs 50/2016) e di ogni altra situazione considerata dalla legge 

pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale. 

 

- Di acconsentire ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 al trattamento dei propri dati  personali, per 

le esclusive esigenze del procedimento amministrativo.  

 

 

 

Gessate li, …………………….     Il soggetto proponente 

 

          ……………………………………… 

           ( firma leggibile)  

 



Allegati:  

□ Documento d’identità del sottoscrittore.  

 
 

IN CASO DI MANUTENZIONE ORDINARIA:  

 

□ Breve relazione descrittiva  degli interventi di cura e manutenzione ordinaria che si intendono 

seguire contenente altresì :  

 

- Nominativo della ditta specializzata che effettuerà l'intervento per conto dei soggetti richiedenti 

(qualora già conosciuto) o in caso di esecuzione diretta nominativo delle persone coinvolte e loro 

mansioni. 

 

 

IN CASO DI  INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CON MESSA A DIMORA DI NUOVE 

ESSENZE E/O INSTALLAZIONE DI MANUFATTI:  

 

□ Proposta progettuale   degli interventi che si intendono eseguire corredata da :  

- Breve relazione descrittiva 

- planimetria  dell’area in scala adeguata con indicazione delle essenze, impianti e/o manufatti  

previsti 

- quantificazione economica dell’intervento 

- programma delle successive manutenzioni e quantificazione della spesa annuale  necessaria 

□ Eventuale nominativo della ditta specializzata che effettuerà l'intervento per conto dei soggetti 

richiedenti  sia in fase iniziale che per la successiva manutenzione. ( se gia conosciuto) 

 

Nel caso di installazione di manufatti di qualsiasi genere andrà presentato  contestualmente all’ultimazione 

dei lavori un atto di asseverazione, sottoscritto da tecnico abilitato, che attesti che il manufatto è stato 

posato in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la 

stabilità.  

   

  


