
  

            Marca da bollo  
 
 

Allegato 2 

 
 

Al Comune di Voghera (PV) 
Piazza Duomo n. 1  
27058 Voghera – PV 

 
 
OGGETTO: RICERCA DI SPONSOR PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE 
– ISTANZA DI AMMISSIONE 

 
Il sottoscritto  operatore economico/Ente/Il Sottoscritto Proponente 

_____________________________________________________________________________ 

C.F. ________________________________ P.IVA ____________________________________ 

Sede Legale in _________________________________________________________________ 

Via/Piazza __________________________________________n. _________ C.A.P. _________ 

Fax: ______________Tel.: _________________e-mail _________________________________ 

Rappresentante legale ___________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________il ________________________ 

C.F. ____________________Residente in ___________________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________n. ___________ C.A.P. ___________ 

 
Presenta la proposta di sponsorizzazione relativa all’attività di (barrare la casella che 
interessa): 
 

□ Manutenzione verde 

 

□ Manutenzione fontane  

  
 

 
 
Per l’area compresa nell’elenco di cui allegato 1 (denominazione): 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 
Durata della sponsorizzazione ______________ (minimo 1 anno - massimo 5 anni) 

 
Valore della sponsorizzazione proposta _______________________ IVA esclusa 

 



 
Il tipo di sponsorizzazione proposta prevede da parte dello Sponsor (barrare la casella che 
interessa):  

 

□ la fornitura di beni e servizi, eseguiti direttamente dallo sponsor (Sponsor tecnico 

“diretto”) se in possesso di adeguati requisiti indicati nell’avviso;  

 

□ la fornitura di beni e servizi, resi tramite soggetti terzi qualificati allo scopo (Sponsor 

tecnico “indiretto”). 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ai sensi degli artt. 46/47 del DPR 445/2000 

 
DICHIARA 

 
 - di conoscere ed accettare tutte le condizioni indicate nell’AVVISO DI RICERCA 
SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO 
COMUNALE del Comune di VOGHERA e in tutti gli allegati; 
 - che l’operatore economico sopra indicato possiede i requisiti di cui all’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016 
e s.m.; 
 - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della 
capacità contrattuale; 
- di rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, gli integrativi territoriali, 
aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge, e in particolare gli obblighi contributivi, nei 
confronti dei lavoratori dipendenti e soci; 
 - di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al 
messaggio pubblicitario utilizzato ed alle relative autorizzazioni, e in particolare ad escludere in 
modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità (a pena di immediata 
risoluzione del contratto) qualsiasi elemento contenente: 

1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
2. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
3. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; 

 
Barrare la casella che interessa 

 
□ di impegnarsi ad eseguire direttamente gli interventi 
 

 OPPURE 

 
□ di far eseguire gli interventi ad operatori economici qualificati ai sensi della normativa vigente ed 
in particolare, ai sensi degli artt. 80, 84, 85  del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed in possesso di adeguata 
polizza d’assicurazione per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l’esecuzione del 
contratto;  
 
- di impegnarsi a comunicare al Comune di Voghera i dati relativi agli operatori economici che 

effettueranno gli interventi di manutenzione, a pena di decadenza dall’assegnazione; 
 

- di impegnarsi, nel corso dell’esecuzione del contratto di sponsorizzazione, a osservare e a far 
osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 
 
 
barrare la casella che interessa 

 



□ di  essere in possesso di polizza d’assicurazione per danni a persone o cose che fossero 
prodotti durante l’esecuzione del contratto (in caso di esecuzione diretta degli interventi);  
 
OVVERO  
  

□ di impegnarsi a stipulare entro 10 giorni dall’accettazione della proposta di sponsorizzazione, 
adeguata polizza d’assicurazione per danni a persone o cose che fossero prodotti durante 
l’esecuzione del contratto (in caso di esecuzione diretta degli interventi); 
 
 - di osservare le prescrizioni, in quanto applicabili, del D.P.R. 62/2013, avente ad oggetto   

“Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 
54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165”  e quelle di cui al Codice di comportamento, approvato 
con Deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 17 dicembre 2013 e s.m., pubblicato sul 
sito istituzionale pena la risoluzione del contratto di appalto; 

- di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune 
di Voghera che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Voghera 
nei confronti della propria società  per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

- di prendere atto e acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del regolamento Europeo 
2016/679, all’utilizzo dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione 
esclusivamente ai fini della procedura in oggetto. 

 

Quanto sopra consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, nonché consapevole degli effetti amministrativi ai sensi 
dell’articolo 75 del D.P.R. 445/2000. 
 
 

 

Data ______________   

Firma del Dichiarante 

 
 
 
 
 
 
Si allegano 

• fotocopia, non autenticata, di documento d’identità, del sottoscrittore; 

• programma manutentivo annuale contenente le modalità, la tempistica degli interventi di 
manutenzione, nonché le eventuali proposte migliorative del servizio offerto 
dall’Amministrazione agli utenti; 

• piano dei costi della sponsorizzazione a carico dello sponsor, con indicazione dei costi delle 
singole operazioni previste, suddivisi, tra interventi aggiuntivi e interventi di manutenzione 
ordinaria. 


