Allegato D1 - Collaborazione Tecnica
(senza esposizione di cartello pubblicitario)
Al Comune di Milano
Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano
Unità Sponsorizzazioni e Affari Generali
Piazza Duomo 21 - 20121 Milano

P.G. ……………………………………

Oggetto: Richiesta di Collaborazione tecnica per la riqualificazione e la manutenzione ordinaria
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 realizzazione/al ripristino e alla manutenzione dell’area verde per:

□ 1 anno

□ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni

senza esposizione di cartello pubblicitario ma con la possibilità di posizionare un piccolo cartello 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 impegnarsi a consegnare all’Amministrazione Comunale il piano di sicurezza e coordinamento, predisposto
dall’impresa esecutrice, qualora i lavori per la realizzazione dell’intervento rientrino negli obblighi previsti dal
D.Lgs. 81 del 09/04/2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro”;
• 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:
□ n. 2 copie della proposta progettuale, in base alle indicazioni dell’allegato L), in adeguata scala comprendente:
tavola di inquadramento generale con ubicazione dell’area d’intervento;
planimetria quotata con individuazione della tipologia di impianto vegetale ed elementi di arredo e di
delimitazione, in scala idonea.
□ 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 _________________

___________________________________

