ALLEGATO B
SPETT. COMUNE DI SIDERNO
SETTORE 5°
POLITICHE DEL TERRITORIO
PIAZZA VITTORIO VENETO
89048 - SIDERNO (RC)

AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS.
117/2017 PER L‘INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI
DI

PROMOZIONE SOCIALE CON CUI SOTTOSCRIVERE CONVENZIONI FINALIZZATE ALLA

"MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO".

Il sottoscritto ….............................................................................................nato il …............................... a …............................
residente in ….............................................................via …...................... CF …......................................in qualità di legale
rappresentante dell’Associazione …............................................................................................................................................
con

sede

in

via

….......................................................................................................

partita

IVA

…............................................................ tel …......................... posta certificata …..........................................................................
in nome e per conto dell'Associazione che rappresenta
CHIEDE
La concessione dell’area verde denominata nelle planimetrie allegate come area n. ………………… sita in
………………………… per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio
periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali
concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant’altro
necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia
dell’area verde.
b) la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell’area con la piantagione di
piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto
della normativa vigente, previo parere positivo dell’Ufficio Tecnico del Comune.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
 che l’Associazione è in possesso dei requisiti previsti all’art. 3 “SOGGETTI AMMESSI” DELL’AVVISO
PUBBLICO;

 di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal
Comune di Siderno nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;
 di essere in possesso di idonea attrezzatura per eseguire le attività di manutenzione.
A TAL FINE PRENDE ATTO

•

che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, e saranno archiviati in locali dell’Ente
ai sensi dell’art. 18;

•

il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
partecipanti;

•

tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;

•

in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del predetto D.Lgs 196/03;

•

titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Siderno;

•

acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il richiedente
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate
precedentemente e che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione
di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa.

Luogo e data,
________________________________________
TIMBRO e FIRMA

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del firmatario.

