
CARTA INTESTATA

AL SIG. SINDACO

comune.catania@pec.it

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE 

(art. 3 del vigente Regolamento per la Gestione delle Sponsorizzazioni del Comune di Catania)

Il/La sottoscritto/a                                                                      nato/a                                                 

il                                        residente in                                 via                                                           

n.               tel.                                    e – mail/pec                                                                                   

nella qualità di Legale Rappresentante della Società/ Ente/ Attività Commerciale

                                                                                                                                                               

con sede in                                               via                                                                    n.                 

tel                                              e-mail/pec                                                                                                

CHIEDE

l’affidamento dell’area a verde, di proprietà comunale, ubicata in                                                       

                                                                                                                                                               

mediante contratto di sponsorizzazione, per l'esecuzione di:

interventi di riqualificazione/sistemazione a verde (progettati secondo criteri che saranno espressi

nell'avviso pubblico) e di manutenzione ordinaria, assicurando il decoro e la pulizia dell’area;

interventi di sistemazione di arredo urbano ( panchine, cestini, giochi bimbi etc.) in conformità agli

strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei criteri espressi nel citato regolamento;

installazione di targhe informative indicanti il nome e il logo dell'azienda secondo il numero e le

misure da Voi indicati.

A tal fine, in nome e per conto della Società/ Ente/ Attività Commerciale

                                                                                                                                                               

DICHIARA DI

–essere  in  possesso  dei  requisiti  di  legge  per  contrattare  ordinariamente  con  la  Pubblica

Amministrazione

–non esercitare attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica

-confermare, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi

dell’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e

nei relativi allegati.

Data ______________________ 

(firma)__________________________ 

Allegati:

1.Copia del documento di identità in corso di validità

2.Rilievo grafico e/o fotografico dell’area di cui si chiede l’affidamento



Ai sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  Europeo  n.  2016/679  in  materia  di  Protezione  dei  Dati

Personali, il Comune di Catania, in qualità di soggetto giuridico Titolare del trattamento dei dati

personali, La informa che: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per l’erogazione del

servizio  e/o  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  è  resa,  sono

necessari ed obbligatori per la corretta istruttoria della pratica e che il trattamento (effettuato da

soggetti  appositamente autorizzati  a tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti)  avviene

all’interno dell’Unione Europea. 

Nell’ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22 del citato Regolamento. 

I  predetti  diritti  sono  esercitabili  in  qualsiasi  momento  ricorrendo  a:  Comune  di  Catania  –

Direzione Gabinetto del Sindaco (Catania – Piazza Duomo – pec: comune.catania@pec.it) ovvero

in  difetto  al  Responsabile  della  Protezione  Dati  Personali  all’e-mail:

marco.petino@comune.catania.it

In ultima istanza, è ammesso il reclamo all’Autorità Garante della protezione dei Dati Personali,

www.garanteprivacy.it nel caso si ravvisino violazioni al predetto regolamento.


