Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per interventi di riqualificazione e
manutenzione di aree verdi

Domanda di Partecipazione Gara Sponsorizzazione finanziaria
( da inserire nella busta A –Documentazione)

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………
nato a……………………………………Prov. (….) il..…………..
residente in…………………………………CAP (…..) . Prov ( ….)
Via ……………………………….. ………………………………
in qualità di ……………………………………………………….
dell’ Impresa……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
con sede legale in Via …………………………………………n………………
CAP (………….) Comune
……………………………..Prov. (……)
Cd. Fisc. / P. IVA………………………………….
In riferimento all’Avviso pubblico del Comune di Firenze, Direzione Ambiente, per la ricerca di
sponsorizzazioni di interventi di riqualificazione e manutenzione delle sotto elencate aree verdi:

Quartiere 1 riva destra d’Arno e Parco delle Cascine
1. Porta al Prato – aiuole antistanti il monumento
2. V.le F.lli Rosselli – aiuole antistanti la Stazione Leopolda
Quartiere 2
3. Via Aretina Nuova – rotatoria
4. Intersezione stradale Gignoro – isole spartitraffico
Quartiere 3 e Quartiere 1 riva sinistra d’Arno
5. Svincolo viadotto Varlungo / Viale Europa – aiuole spartitraffico
6. Via Senese (Galluzzo) - rotatoria
Quartiere 4
7. Piazza Gaddi – rotatoria
Quartiere 5
8. Aeroporto – isole spartitraffico
9. Viale Guidoni – rotatorie
10. Via del Romito / Via Cosseria – rotatoria
11. Via T. Alderotti / L.go Brambilla – rotatoria
12. L.go Brambilla ( antistante Careggi) – isole spartitraffico tramvia
13. V.le XI Agosto / V.le Luder – Rotatoria
14. Via Panciatichi / Via Magellano – Rotatoria
15. Via Panciatichi / P.zza E. Mattei – Isole spartitraffico
16. Via del Ponte di mezzo / Via B.Dei – Isola spartitraffico.

CHIEDE

Di partecipare alla gara per la sponsorizzazione finanziaria della seguente/i area/e:
a)…………………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………………
c)………………………………………………………………………….
d)…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
( N.B. : riportare indicazione del Quartiere oggetto e numero intervento che si intende
sponsorizzare).
A tale scopo allega :
-

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.lgs 56/2017;

-

fotocopia del documento del sottoscrittore in corso di validità;

-

Cauzione provvisoria per l’intervento/i sponsorizzato/i ( la cauzione va ripetuta per ogni
intervento sponsorizzato)

Lì………………………………

p. il richiedente
………………………………..

