Allegato B
SPECIFICHE TECNICHE DI MASSIMA PER LA STRUTTURA INFORMATIVA
Sarà consentita, per tutta la durata della sponsorizzazione, l'utilizzo di una porzione
dell’area verde assegnata per la sistemazione stabile di strutture informative che
pubblicizzano l'intervento di sponsorizzazione.
Per struttura informativa che pubblicizza l’intervento di sponsorizzazione si intende un
supporto fisico, recante testi e grafica, di norma perpendicolare al terreno, del quale vanno
indicate a cura dello sponsor, nell’ambito della proposta di sponsorizzazione, dimensioni,
altezza dal suolo e altre caratteristiche tecniche.
Gli impianti informativi dovranno recare necessariamente la scritta “La manutenzione di
quest’area è curata da ‘nome dello sponsor’ ” e il nome e logo del “Comune di
Grumo Appula“.
Saranno ammessi, altresì, ulteriori messaggi pubblicitari a fine educativo e sensibilizzativo,
da indicare nella proposta.
Le strutture informative dovranno essere strettamente correlati all’intervento manutentivo,
e dunque troveranno necessariamente collocazione internamente all’area sponsorizzata.
Il numero di strutture informative sarà stabilito in base alla superficie dell’area che lo
sponsor si impegna a mantenere ed eventualmente a risistemare, e in ogni modo non
potrà superare il numero massimo di 4 strutture informative.

Allegato C
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le COMUNE DI GRUMO APPULA
Al Sindaco, Michele d’Atri
All’Assessore al verde Pubblico, ing.Domenico Savino
Al Presidente della Commissione Territorio, Michele Toscano
Al Dirigente del Settore Verde Pubblico, dott.Antonio Perchiazzi
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione al Piano di
affidamento e di gestione di aree verdi pubbliche.
Il sottoscritto……………………………..……nato a ……………………….. il........
residente nel Comune di ……………………………Provincia…… Stato …………
Via / Piazza ………………………………………………………………………….
legale rappresentante di








Organizzazione di Volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266) : ……………..
Associazione di Promozione Sociale (Legge 7 dicembre 2000, n. 383) : ……………..
Cooperativa con finalità sociali e ambientali (Legge 8 novembre 1991, n. 381) : ……
Cittadino singolo o associato: ……………..
Ente pubblico: ……………..
Società: ……………..
Altro: ……………..
con sede nel Comune di ……………………………………………. Provincia .…..
telefono / fax ………………………………………………………………………..
Via / Piazza ………………………………………………………………………….
con codice fiscale n. ……………………doc. identità: ……………………………..
e con P. I.V.A. n. ………………con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
ESPRIME

1. la volontà di aderire all’AVVISO PUBBLICO “ADOTTA UN GIARDINO” PER
L’INDIVIDUAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI A CUI
AFFIDARE LA GESTIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE, di cui ne ha preso piena cognizione, in
particolare a voler aderire alla manutenzione delle aree verdi pubbliche coordinato dal Settore Verde
Pubblico e dall’Assessorato al Verde Pubblico del Comune di Grumo Appula;
2. l’impegno ad ottenere in concessione l’AREA: __________________________________
All’uopo dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal BANDO PUBBLICO in
oggetto e allega:
 breve relazione (2.000 caratteri) sul curriculum e sulle attività svolte dal soggetto proponente;
 progetto preliminare dell’intervento proposto, specificando in particolare, le attività da svolgere,
i mezzi e le attrezzature di cui dispone il soggetto proponente, i mezzi e le attrezzature necessarie
da richiedere all’Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle attività proposte;
 indicazione della eventuale ditta specializzata che realizzerà gli interventi; (in caso di sponsor)
 schema della targa pubblicitaria, se prevista. (in caso di sponsor)
Data:

Firma leggibile

