All’Ufficio Protocollo
Per Ufficio Verde Pubblico
Sede
Data
RICHIESTA CONCESSIONE SPONSORIZZAZIONE DI AREA A VERDE PUBBLICO
(A norma del regolamento comunale relativo ai contratti di sponsorizzazione)
RICHIEDENTE
Cognome
Nome
Residenza/Domicilio del richiedente
Via
Città
Telefono

n.
Prov.

CAP
e-mail

In qualità di (Barrare la casella corrispondente qui sotto)
Proprietario
Amministratore
Altro (specificare)
A nome e per conto di
Nome o ragione sociale
Con sede legale in
Via

n.

Città

Prov.

CAP

Telefono

e-mail

Chiede di poter sponsorizzare l’area a verde pubblico sita in
Via/Piazza
Cartelli pubblicitari come da delibera di G.C. n.51 del 08/03/06
Mediante l’apposizione di n.
Misura dei cartelli (Barrare la casella corrispondente alla misura)
Grande cm 60-65 x 90-100
Piccola cm 50 x 70

REFERENTE PER L’ALLESTIMENTO E LA MANUTENZIONE DELL’AREA
Cognome
Nome
Ragione sociale
Residenza o domicilio legale del referente per i lavori
Via
Città
CAP
Telefono
e-mail
TIMBRO

n.
Prov.
FIRMA DEL RICHIEDENTE

L’atto è soggetto al pagamento dei diritti di Segreteria approvati con delibera di G.C. n. 206 del
13/11/2012. Si dovrà a versare l’importo di €. 25,00= (euro venticinque/00), mediante:
- versamento su c/c postale n. 48472203 intestato a Comune di Rho – Servizio Tesoreria
- bonifico bancario intestato a: Comune di Rho – gruppo BANCARIO credito VALTELLINESE
codice IBAN: IT04L0521620500000000066972.
Specificare la causale: “pagamento diritti di segreteria per interventi sul verde – Nome e
Cognome”.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione,
approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 17/04/2013, ove pervengano più offerte, esaurita la
fase di selezione, è approvata con determinazione
dirigenziale apposita graduatoria. La
graduatoria è formata in ragione dei criteri di valutazione fissati in sede di bando o avviso pubblico
Allegati:
 Proposta progettuale per la sistemazione dell’area, redatta da professionista abilitato
iscritto all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali o Collegio dei Periti Agrari, ai sensi
dell’Art. n.45 del Regolamento edilizio;
 bozza del cartello pubblicitario
 ricevuta versamento attestante il pagamento dei diritti di segreteria.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/03 i dati personali forniti e quelli che eventualmente fornirà
anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa (d.lgs. 30/06/2003 n.196) e saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale è presentata la richiesta. Titolare del trattamento dei dati: Comune di Rho,
piazza Visconti 23. Responsabile del trattamento dei dati: Area Servizi per la Qualità Urbana, Ufficio Verde Urbano.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

