ALLEGATO D3 (Sponsorizzazione Finanziaria)
Al Comune di Milano
Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano
Unità Sponsorizzazioni e Affari Generali
Piazza Duomo 21 - 20121 Milano
Oggetto: richiesta di collaborazione per la sistemazione e/o manutenzione dell’area verde 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 € ____________ pari a n° _____
quota/e disponibili per:

B.

□ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni

□ (Sponsorizzazione Finanziaria Straordinaria)
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 Milano – Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano - P.zza Duomo 21 – C.F. 01199250158 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:
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.
Allegati
fotocopia carta d’identità del firmatario
copia visura camerale (in caso di Società)
copia statuto ( in caso di associazione, Onlus…)
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
_____________________________________________________

