
Modello     A.1

Spett.le
Direzione Lavori Pubblici – 
Manutenzioni Ufficio Decoro 
Urbano ed Ambientale

PROPOSTA PER L’AFFIDAMENTO E LA COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA
MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE AD AMMINISTRATORI CONDOMINIALI 

“PATTO PER UNA CITTA’ PIU’ BELLA E SICURA”
– CANDIDATURA -

Il/la sottoscritto/a                                                                                      , C.F.
                                                  , nato/a                                                                 (                   ) il
                                                                          , residente in via                                                   del
Comune di                                                       ( ) CAP ______________, tel.
                                                                    , Cell.                                                                        

email                                                                                  

PEC

Documento d’identità                                                          

in qualità di:
□ Amministratore del Condominio denominato                          sito 
in Via/Piazza                                                        C.F./P.IVA                                                               ;

□ Altro (specificare dati)

con  riferimento  ai  contenuti  dell’avviso  pubblico  finalizzato  all’acquisizione  di
manifestazioni  di interesse per l’affidamento e la collaborazione per la cura e la
manutenzione di aree verdi pub- bliche a cittadini singoli o associati, amministratori
condominiali  ed  associazioni  operanti  sul  ter- ritorio,  ai  sensi  dell’art.  26  del
regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato

consapevole delle responsabilità per dichiarazioni non veritiere ai sensi del D.P.R.
445/2000;

PRESENTA DISPONIBILITA’ PER

assumere l’affidamento per la cura e la manutenzione dell’area verde pubblica

sita in Via/Piazza……………..………..……………. identificata catastalmente

DAL COD. ___________________  ai sensi del

vigente regolamento comunale sui beni comuni per gli anni 2021 – 2022 e 2023. 

SI IMPEGNA

a provvedere alla cura e alla manutenzione dell’area verde richiesta in affidamento

per l’anno 2021 con possibilità di proroga di un anno, secondo quanto riportato nel

programma manutentivo e le  indicazioni  che verranno fornite dall’Ufficio Decoro

Urbano ed Ambientale del Comune di Terni.



Il/La sottoscritto/a

COMUNICA

di eseguire le operazioni cura e manutenzione dell’area, nel caso che gli sia affidata:

 Personalmente

 Attraverso  cittadini  volontari  (allegare  elenco  dettagliato  contenente  i
riferimenti  quali: nome,  cognome,  data  e  luogo di  nascita,  codice  fiscale,
indirizzo di residenza, contatti telefonici e mail)

 Attraverso soggetti appartenenti all’Associazione (allegare elenco dettagliato
contenente i  riferimenti  quali:  nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,
codice fiscale, indirizzo di residenza, contatti telefonici e mail)

 Attraverso residenti del Condominio (allegare elenco dettagliato contenente i
riferimenti quali:  nome,  cognome,  data  e  luogo di  nascita,  codice  fiscale,
indirizzo di residenza, contatti telefonici e mail)

Allo scopo

DICHIARA

 di  non  trovarsi  in  alcuno  dei  casi  di  impedimento  a  contrattare  con
l’Amministrazione pubblica;

 di accettare le condizioni dell’avviso pubblico, dello schema di  ’”accordo di
affidamento  e collaborazione” e dello schema di “programma manutentivo”, che
saranno successivamente  formalizzate  con la  stipula  di  specifico atto che
renderà vincolanti i reciproci impegni;

 di sollevare l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità, diretta e
indiretta, per  eventuali  danni  materiali  e  non  materiali  che  dovessero
derivare dall'attività per cui si propone la candidatura;

 di  essere  informato  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento  UE
2016/679 e D.Lgs. n.196/03 novellato dal  D.Lgs. n.101/18,  i  dati  personali
raccolti  saranno  trattati,  anche con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
e di acconsentire al trattamento degli stessi da parte del Comune di Terni

Luogo e Data                                            

Firma del candidato

Allegati:
□ copia documento di identità in corso di validità del candidato
□ copia verbale assemblea condominiale
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