
ALLEGATO 1
Il sottoscritto (cognome e nome)
__________________________________________________________ nato il _______________________
a ________________________________ residente a ____________________________________________
Via ________________________________________________________________________ n. _________
cod. fisc. ___________________________________ n. tel./cell.___________________________________

 (compilare la parte seguente solo se la proposta viene presentata per conto di una Ditta)
Quale (legale rappresentante / procuratore)
_________________________________________________ della Ditta _____________________________
_______________________________________________________________________________________
Part. IVA __________________________________.
In riferimento all’avviso esplorativo di manifestazione di interesse concernente iniziative, di carattere permanente, aventi l’obiettivo di mantenere e valorizzare il decoro urbano del verde interno alla rotonda stradale costituente l’intersezione tra Viale Leonardo Petruzzi e via Fraternità Magistrale Viale Leonardo Petruzzi e via Fraternità Magistrale;
Dopo aver verificato le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione della proposta;
PROPONE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	A tal fine allega il relativo studio di fattibilità, un quadro economico e delle planimetrie delle aree dalle quali si evincano le eventuali opere, aiuole e arredi urbani eventualmente da realizzare/installare ed i relativi materiali.
DICHIARA
di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la manifestazione d’interesse e di accettarne incondizionatamente le clausole;
	di aver visitato le aree su cui realizzare l’iniziativa proposta e/o di aver conoscenza della sua ubicazione e composizione, nonché del suo stato attuale di manutenzione giudicandole idonee allo scopo proposto;
di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la PA;
di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese inerenti la realizzazione della proposta;
	ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti col presente modulo in quanto necessari all’espletamento degli adempimenti conseguenti e imprescindibili al raggiungimento delle finalità pubbliche perseguite.
____________________________, il ____________________


____________________________________
									Il PROPONENTE (firma leggibile)




NB: Allegare copia di un documento di riconoscimento

