
All.1 – modello di domanda 
Al Responsabile del Settore 5 

Tecnico – Ambiente- 
del Comune di Vibo Valentia 

Piazza Martiri Dell’Ungheria 1 
89900Vibo Valentia 

 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse“ Il Verde è Vita”. 
 
Il sottoscritto ……………………………………….………… nato il …………………………. 

ad …………………………………….. e residente in ……………………………………………. 

Alla Via ……………………………N….. Tel……………   Cell……………………..…… 

PEC……………………………..in qualità di (persona individuale o legalerappresentante 

della società,dell’azienda,) ……............................................................................... 

……………………… intende aderire al bando “Il Verde è vita” mediante contratto 

di sponsorizzazione, con riferimento all’area a verde/aiuola sita nel territorio comunale alla 

via………………………………………………….……………. identificata nell’avviso col 

numerod’ordine …………………….. 

A tal fine. 
D I C H I A R A 

 
Di essersi recato sul posto e di aver preso visione dell’area interessata ed inoltre di aver 

presoconoscenza di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulla proposta di 

sponsorizzazioneunita alla presente istanza; 

di aver preso piena ed integrale conoscenza dello schema di convenzione predisposto e di 

accertarnetutte le clausole; 

di essere (eventuale) iscritto alla CCIAA di ……….……………..……..al n. …..…………….., 

di non aver riportato condanne penali per delitto che per la sua natura o per la sua gravità 

facciavenir meno i requisiti di natura morale; 

che non esistono cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione; 

di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività, 

di non trovarsi in stato di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione, ovvero sia in 

corsouna delle predette procedure; 

di essere in regola (eventuale) con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi e di non 

essereincorso, negli ultimi due anni, in infortuni sul lavoro derivanti da dolo o colpa grave; 

che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società/ditta/etc.. 

sono leseguenti:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

che il numero di partita IVA (eventuale) è il seguente __________________________ 



di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D. P. R. 445/2000, in 

caso di falsedichiarazioni. 

 

Il sottoscritto dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati personali così come 

previsto dal D.Lgs.196/2003. 

 

Luogo …………………….. data ………………. 
 
                                                                                                   IL DICHIARANTE 
 
 
 
 
 
 
(alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento, ai 
sensidell’art.38 D. P. R. 445/2000) 


