ALLEGATO B

COMUNE DI CEFALA DIANA
Città Metropolitana di Palermo

Spett. le Comune di Cefalà Diana
Ufficio Tecnico

OGGETTO:

"ADOTTA

UNA

ROTATORIA

O

AIUOLA

SPARTITRAFFICO"-

BANDO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI A CUI ASSEGNARE L'ALLESTIMENTO E LA

MANUTENZIONE DI AREE A VERDE COMUNALI SITUATE ALL'INTERNO DELLE

ROt/tORIE STRADALI ED AIUOLE SPARTITRAFFICO.
La sottoscritta Ditta/Ente : C.F.

Con sede ledale in

P.IVA._

^Via/P.zza

Tel.

n°

CAP

E-mail_

Odetto dell'attività svolta;

CHIEDE
I

Di poter realizzare, a propria cura e spese, interventi di valorizzazione e manutenzione nelle aree verdi
comunali situate all'interno delle rotatorie stradali ed aiuole spartitraffico, sotto elencate:
1.
2.
3.

:
5

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per leipotesi di falsità in atti e
dichiaoazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

3. (ove pertinente) che la Ditta risulta iscritta al Registro Unico delle Imprese c/o la Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di,

;

Codice Attività

n»

;

^

;

, o nel registro delle

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

b.

di conóscere ed accettare tutte le condizioni del regolamento comunale per l'adozione di rotatorie

e aiuole spartitraffico.
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Cm l'inesistehza delle cause ostative di cui alla Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifìcazioni ed
integrazioni (normativa antimafia);

d. di avere effettuato idoneo sopralluogo per la corretta formulazione dellaproposta;
f. di impegnarsi ad effettuare la manutenzione per un periodo minimo di almeno tre anni o (in
alternativa) per

^anni (più di due);

g. di impegnarsi a eseguire direttamente gli interventi di manutenzione o, in alternativa, diimpegnarsi a
far eseguire gli interventi a ditte specializzate e in entrambi i casi di rispettare o far rispettare
tassativamente il contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, di far osservare le norme in

materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs 81/2008 e utilizzare
materiali di consumo conformi alla normativa CEE n. 89/232 e successive modifiche;

1. di escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi
elemento contenente propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
ALLEGA

,

• Fotocopia' documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

• Programma manutentivo, contenentele modalità e la tempistica degli interventi di manutenzione;

• Proposta progettuale di sistemazione/riqualificazione/valorizzazione dell'area, comprensiva di

Relazione Tecnica eprogetto grafico, erelativi tempi di esecuzione; ,

''

• La bozza grafica dei cartelli pubblicitari (che dovranno rispettare l'art. 8 del regolamento per
l'adozione <J4 rotatorie e aiuole spartitraffico) corredato da un disegno (anche schematico) dell'area
interessata dalla sponsorizzazione, con l'ubicazione e il nvimero degli impianti informativi (targhe), da
realizzarsi a cura e spese delladitta;

Data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
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