
ALLEGATO D3 (Sponsorizzazione Finanziaria)

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 (solo per area giochi 
ed area cani - attrezzate) sita in via/piazza______________________________________________________
Il sottoscritto ________________________________________ in qualità di __________________________________

della società/ente/associazione _______________________________________________________________________

con sede/residenza in _______________________________________________________________ cap ___________ 

via/piazza _______________________________________tel. ________________________ fax __________________

e-mail _________________________________________ C.F. e/o P. IVA ___________________________________

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

CHIEDE

A. □ (Sponsorizzazione Finanziaria Ordinaria)
di provvedere a sostenere economicamente la realizzazione della manutenzione ordinaria dell’area verde pubblica di 
via/parco ___________________________________________con il versamento dell’importo di € ________________

 per: □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni

B. □ (Sponsorizzazione Finanziaria per Riqualificazione)
di provvedere a sostenere economicamente la realizzazione, presso l’area verde pubblica di via/parco_______________
_______________________________________, dell’intervento straordinario di:

□ Manutenzione straordinaria area gioco

□ Nuova area gioco

con il versamento dell’importo di € _________________ compresa manutenzione per □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni

In caso di accettazione della proposta di sponsorizzazione finanziaria da parte dell’Amministrazione Comunale, il
sottoscritto  si  impegna  ad  effettuare  il  versamento  dell’importo  di  €  ______________  tramite  bonifico  bancario 
intestato a: Comune di San Giuliano Milanese – Via E. De Nicola 2 – P.I. 00798940151 con causale:
“Sponsorizzazione  finanziaria  per  la  riqualificazione  e  manutenzione  dell’area  verde  di  via 
___________________”,così come disciplinato dal contratto che sarà stipulato.

Il Sottoscritto dichiara:
- ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di essere in possesso dei requisiti generali e quindi di non versare in 
nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
- 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 San Giuliano Milanese all’utilizzo del fax/mail per l’invio di ogni comunicazione inerente 
il contratto.
Allegati
-fotocopia carta d’identità del firmatario
-copia visura camerale (in caso di Società)
-copia statuto ( in caso di associazione, Onlus…)
- eventuale progetto di riqualificazione
- bozza cartello

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.

_________________, lì ______________
FIRMA

_____________________________________________________


