
COMUNE DI SCIACCA
Provincia di Agrigento

6° SETTORE
Impianti, Servizi a rete, Sicurezza e Patrimonio

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOMANDA 
PER L'AFFIDAMENTO A SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI DELLA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI  
AREE  A  VERDE,  SPAZI  PUBBLICI,  ARREDI  URBANI  E  STRUTTURE  AD  USO  PUBBLICO  DI  
PROPRIETA' DEL COMUNE DI SCIACCA, IN CONFORMITA' ALL'INIZIATIVA: FAI PIU' BELLA LA CITTA'

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI SCIACCA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato a ______________________________ il _________________________________________________

C.F. _________________________________ residente a _______________________________________

Via _____________________________________________ n. ____________________________________

• nella qualità di soggetto privato 

• nella qualità di Legale Rappresentante/Procuratore/Delegato/Mandatario/Titolare della Associazione/ 

Società/Ente/Istituzione :____________________________________________________________

categoria commerciale ____________________________________________________________________

con sede legale in: via ________________________________ n. ____ Cap _________________________

Città ____________Tel.__________________ Cell.__________________ Fax _______________________

e-mail ____________________________ Sito Internet __________________________________________

P.IVA ____________________________ C.F. _________________________________________________

a valere quale domicilio eletto per la presente procedura, visto l'avviso pubblicato dal Comune di Sciacca 
- VI Settore Ecologia, Impianti, Servizi a rete e Patrimonio - per l'affidamento a soggetti pubblici o privati 
della manutenzione e conduzione di aree a verde, spazi pubblici, arredi urbani e strutture ad uso pubblico di 
proprieta' del Comune di Sciacca, di cui all'iniziativa “fai più bella la città”,  in conformita alle disposizioni 
del D.P.R. n. 445/2000, per quanto dichiarato e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di  
falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate  e,  altresì,  consapevole  della  decadenza  dai  benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

CHIEDE
ai sensi dell'art. 3 del disciplinare, l'affidamento della manutenzione e conduzione di (indicare il bene e la localizzazione) 

______________________________________________________________________________________ 

secondo l'allegato progetto.

A tal fine dichiara 
• di  aver  preso  visione  del  disciplinare  di  regolamentazione  e  di  accettare  tutte  le  clausole  ivi  

contenute;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti  nel  presente  modulo  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA
• Fotocopia documento d'identità in corso di validità.

     
   Data    

     in fede
   Timbro e firma del Legale Rappresentante
                firma del soggetto privato


