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Città di LONATO del GARDA 

 

Provincia di Brescia 
 

AREA TECNICA 
Settore Lavori Pubblici 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Spett.le 
COMUNE DI LONATO DEL GARDA 
Piazza Martiri della Libertà n. 12 
25017 LONATO DEL GARDA (BS) 
P.E.C.: protocollo@pec.comune.lonato.bs.it 
 
 
 

 
Richiesta di partecipazione alla procedura per la sponsorizzazione, valorizzazione e manutenzione 
delle aree verdi presenti all'intersezione tra le via Staffolo e la via San Marco - Fraz. Esenta  

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome / Ragione sociale:  

Nome:  

Codice fiscale / Partita IVA:  

Comune e data di Nascita:  

Residenza anagrafica / Sede:  

CAP e Località:  

Telefono:  

e-mail:  

pec:  

In qualità di:  

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dagli art. 46,47,48 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di 

falsità e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 di aver preso piena ed integrale conoscenza dell’avviso pubblico e suoi allegati e di accettarne tutte 

le condizioni; 

 di voler partecipare alla procedura pubblica per la sponsorizzazione di aree verdi collocate nel 

territorio di Lonato del Garda come di seguito indicato 

1. rotatoria all'intersezione tra le via Staffolo e la via San Marco - Fraz. Esenta  



 

 

 l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di ogni 

situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale, nonché 

che non sussistono impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del 

D.lgs 50/2016; 

 

Documenti allegati alla domanda: 

a. Relazione illustrativa del tipo di sistemazione prevista per l’area, con specificate le modalità di 

realizzazione e le tempistiche. 

b. Elaborati grafici necessaria descrivere l’intervento e schemi degli eventuali impianti previsti (essenze 

arbustive e relative caratteristiche tecniche – arredi e materiali previsti) con indicazione di tutte le 

aree verdi collegate alla sponsorizzazione; 

c. Relazione dettagliata sulle modalità di manutenzione dell’impianto proposto, specificando nei 

tempi, le modalità e i mezzi impiegati. 

d. Dichiarazione di presa visione dei luoghi e stima dei costi necessari per realizzare  il progetto 

previsto. 

e. Campione, anche fotografico, del cartello pubblicitario, da realizzarsi a cura e spese dello sponsor e 

da installare sul supporto fornito dal Comune; 

f. Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

g. In caso di presentazione della proposta da parte di Associazioni le stesse dovranno allegare lo 

Statuto e l’Atto Costitutivo. 

 

Data _______________________ 

 Firma del legale rappresentante e timbro 

  

  ____________________ 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali; ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, 

il Comune di Lonato del Garda, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta ad informare che l’utilizzo 

dei suoi dati personali avverrà secondo quanto indicato nella sezione “Privacy” del proprio sito istituzionale 


