Allegato C 
MODELLO DI DOMANDA



Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Settore 9 - Patrimonio 
Via Crocefisso, 1
89100 REGGIO CALABRIA
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Oggetto: Avviso pubblico di ricerca sponsor per la manutenzione del verde delle rotatorie poste nel territorio comunale - Domanda di assegnazione rotatoria.
Il sottoscritto __________________________________________nato a_______________ il________________________ residente_____________________________ in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Ente/Associazione __________________________________________________________________________ con sede in _______________________________Via/Piazza ________________________
Cod. Fiscale __________________P.IVA _________________ ___tel. ________________ fax._____________ e-mail (a cui inviare informazioni relative al presente avviso) ____________________________________________, CHIEDE o l’assegnazione della manutenzione dell’area verde della/e seguente/i rotatoria/e: 
1. ________________________________; 2. ________________________________; 
3. ________________________________; 4. ________________________________; 
o Di allestire l’area verde e , successivamente, di effettuare la manutenzione della/e seguente/i rotatoria/e 
5. ________________________________; 6. ________________________________; 
7. ________________________________; 8. ________________________________; 
così come da progetto/i allegato/i A tal fine 
DICHIARA che:
	eseguirà gli interventi direttamente attraverso personale specializzato nella cura del verde; 
	di non avere in atto controversie di natura legale o giudiziaria con la Città Metropolitana di Reggio Calabria; 
	di accettare tutte le condizioni previste nel bando di impegnarsi: - alla realizzazione a propria cura e spese, degli interventi di manutenzione nelle aree verdi pubbliche presenti all’interno delle rotatorie stradali loro assegnate, a partire dalla sottoscrizione del contratto e fino al termine della durata prevista con la conseguente assunzione delle responsabilità per danni a cose e/o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione dell’area verde assegnata; - ad effettuare i lavori di manutenzione e sistemazione nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste nell’allegato B dell’Avviso Pubblico richiamato in oggetto; - a farsi carico dei costi per la formalizzazione del contratto di sponsorizzazione (imposta di bollo) di quelli relativi all’eventuale installazione dell’impianto di irrigazione, del contatore nonché dei successivi costi relativi ai consumi. 

Allega la seguente documentazione: 
	fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

Reggio Calabria, lì…………………………..
 							(firma del legale rappresentante)

