Allegato A

Spett.le Comune di Firenze
Direzione Ufficio del Sindaco
Servizio Quartieri
Quartiere 5 Rifredi
Via F.Baracca, 150/p
50127 Firenze

SPONSORIZZAZIONE DEL PROGETTO “FESTA DELL’ALBERO”
NEL QUARTIERE 5 RIFREDI PER L’ANNO 2016
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

cod. fiscale________________________ residente a _________________ cap
Via

______________n.

nella qualità di Legale Rappresentante/Procuratore/Delegato/Mandatario/Titolare della
Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione:

categoria commerciale
con sede legale in: via
Città

n.
Tel.

Cell.

e-mail

Sito Internet

P. Iva

cod. fiscale

Cap
Fax

a valere quale domicilio eletto per la presente procedura,
visto l’Avviso pubblico del Comune di Firenze, Direzione Ufficio del Sindaco per la
manifestazione di interesse alla sponsorizzazione del progetto “Festa dell’Albero” nel Quartiere
5 Rifredi per l’anno 2016, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000, incluso l’art.47
comma 2, per quanto dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se stesso/a di seguito
nominate e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso Decreto 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

ESPRIME

il proprio interesse ad essere invitato/a dall’Amministrazione Comunale a sponsorizzare, come
di seguito indicato, la “Festa dell’Albero” nel Quartiere 5 Rifredi per l’anno 2016

OFFRE

La propria sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni o altre utilità)
Valore economico della sponsorizzazione tecnica i.v.a. esclusa
(valore economico della fornitura offerta):
€ ________________ (in cifre) (__________________________________ in lettere)
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OFFERTA

QUANTITA’

SCHEDA

NUMERO

per

DESCRIZIONE

Tutori per alberi: Pali tutori in legno di pino impregnato e tornito diametro min. 6 cm.
Torba bionda in balle da 250 litri
Humus in balle da 80 litri
Legacci: Filo in materiale plastico per legare le piante diametro 8 mm
Viti a legno diametro 6 lunghezza 6 cm
Listelli di collegamento dei pali. Stecca di legno spessore 1,5 cm, altezza 8 – 10 cm
Tubo corrugato microforato per drenaggio e protezione colletto diametro 90 mm
Sistema di protezione dell’albero - juta
Letame disidrato in balle da 80 litri
Acer campestre
Fraxinus oxycarpa
Fraxinus oxycarpa Raywood
Malus golden hornet
Malus Red Sentinel
Populos nigra italica
Populos alba piramydalis
Prunus Padus
Pyrus calleryana chanticleer
Quercus Cerris
Quercus Ilex
Quercus Robur
Quercus Petrea
Sorbus aria Magnifica
Sorbus aucuparia Edulis
Tilia cordata Erecta
Tilia tormentosa
Zelkova serrata
Parrothia persica
Celtis australis
Koleuteria paniculata
Piantagione di astone
Manutenzione dei giovani alberi messi a dimora
Pen drive 2 GB
DICHIARA

1. che la Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione è in possesso dei requisiti di ordine
generale per contrarre con la P.A. previsti dall'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 (eventuali
annotazioni: _______________________________________________)
2. di aver preso visione dell’Avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute;
3. di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia di sponsorizzazione;
4. che non intende proporre forme di sponsorizzazione escluse ai sensi dell’art.8 dell’avviso;
5. di essere informato/a, 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
i seguenti documenti:
• Curriculum sponsor;
• Fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità del/la legale
rappresentante.
In fede

Data

Firma del/la Legale Rappresentante
o della persona con potere di firma1

1

L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:
- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale;
- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa;
- institore (art. 2203 e sgg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e sgg. del C.C.) o procuratore speciale. In questi
casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta.

