
Allegato D1 -Collaborazione Tecnica
(senza esposizione di cartello pubblicitario)

Al Comune di San Giuliano Milanese
Settore Infrastrutture e  Lavori pubblici
Servizio Lavori Pubblici Demanio e Patrimonio 
Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese

Oggetto: Richiesta di collaborazione per la sistemazione e/o manutenzione dell’area verde sita in

Via/Piazza ______________________________________________________________________________
(inserire il nome della Via/Piazza e il numero Civico)

Il sottoscritto ________________________________________________________ (indicare il firmatario del contratto)

in qualità di ______________________________________ ____del condominio/associazione/società/privato cittadino

________________________________________________________________________________________________

con sede/residenza in _________________________________________________________ ________Cap__________

via/piazza __________________________________________________________________ n° Civico _____________

tel. _________________________________________________ Fax ________________________________________

e-mail __________________________________________________________________________________________

Posta certificata ___________________________________________________________________________________

C.F. e/o P. IVA _____________________________________ (in caso di condominio si intende quello del condominio)

Altro referente del condominio/Società: Sig./Sig.ra _______________________________________________________

tel.____________________________ mail _____________________________________________________________

con riferimento ai contenuti dell’avviso pubblico per la ricerca di collaborazioni
CHIEDE

di provvedere alla sistemazione e/o manutenzione dell’area verde per:
□ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni 

senza  esposizione di cartello pubblicitario ma con la possibilità di posizionare una piccola targa presso l’area verde  
riportante il nome del titolare del contratto senza finalità o vantaggi di tipo commerciale

e dichiara:
• di non essere soggetto a sentenze di condanna passata in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità o per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali,
corruzione, frode, riciclaggio;
• di autorizzare il Comune di Milano all’utilizzo del fax/mail per l’invio di ogni comunicazione inerente il contratto;
Si allega in busta chiusa con la dicitura NON APRIRE:
□ planimetria dell’area
□ proposta progettuale in duplice copia max formato A3
□ relazione tecnica
□ fotografie dello stato attuale dell’area
□ fotocopia carta d’identità del firmatario (in caso di condominio si intende l’amministratore del condominio)
□ fotocopia codice fiscale (in caso di condominio si intende quello del condominio)
□ fotocopia verbale assemblea condominiale in cui risulti: la nomina dell’attuale amministratore e l’approvazione
degli interventi di manutenzione
□ fotocopia visura camerale (solo in caso di Società)

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive
esigenze del procedimento amministrativo.

FIRMA

Data _________________  ___________________________________


