
 
ALLEGATO A_  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e DICHIARAZIONE UNICA 

 
Progetto ADOTTA UNA AREA  VERDE. 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL' ADOZIONE/REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE DI AREE VERDI 
RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E SPONSORIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA. 

 
 

         
       Spett.le  
       Amministrazione Comunale di Zibido San Giacomo
       UFFICIO PROTOCOLLO 
       Piazza Roma n.1  

 20058 Zibido San Giacomo 
 
 
 
Il sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di  _____________________________ 
rappresentante legale del/della ___________________________ forma giuridica______________________  
tipologia o denominazione attività _____________________________________________________  
indirizzo sede legale_________________________________________Cap. _______Prov.  ______________ 
indirizzo sede organizzativa ___________________________________Cap. _______Prov.  ______________ 
recapiti telefonici _____________________________e mail______________________________________ 
pec _________________________________________ referente ______________________________ 
recapiti del referente _______________________________ 
 

MANIFESTA 
espressamente il proprio interesse alla partecipazione al Progetto: ADOTTO UN'AREA VERDE E 
SPONSORIZZO L'INIZIATIVA, chiedendo di adottare l'area a verde pubblico (specificare se fioriera, aiuola, 
rotatoria, spartitraffico, marciapiede, giardino, parco, area attrezzata, nuova area da destinare a verde) 
____________________________ ubicata in via/piazza ___________________________________ n. 
_________ (evidenziare l’area in una delle planimetrie allegata) __________________________di 
posizionare n. _______ cartelli pubblicitari di sponsorizzazione dell'iniziativa di affido nei i luoghi presi in 
carico. 

       
DICHIARA 

_ di aver preso visione dell'Avviso, del Disciplinare Tecnico allegato allo Schema di Accordo di Adozione  e di 
impegnarsi (crociare quanto di interesse) :  
 ⃝ ad eseguire le opere di manutenzione secondo le modalità impartite nel Disciplinare Tecnico;  
 ⃝ a realizzare le seguenti migliorie per la valorizzazione dell'area verde esistente allegando il progetto di 
allestimento alla presente manifestazione di interesse :  __________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
⃝ a realizzare le seguenti opere per la realizzazione della nuova area verde allegando il progetto di 
allestimento alla presente manifestazione di interesse :   _________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_ di conoscere che la manifestazione di interesse deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, 
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e dell'allegato progetto di allestimento alla 
proposta per migliorie e nuove realizzazioni di aree a verde .  

      
Luogo e data        Firma (per esteso e con eventuale timbro)  
 



 
DICHIARA ALTRESI' 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a       _________________________ 
prov. _________________il __________________________ e residente in  _______________________ 
prov. _________________ via e n° civ.__________________ nella propria qualità ut supra, consapevole, ai 
sensi dell'art.76 del D.P.R. Del 28/12/2000, n.445, delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso 
di dichiarazioni mendaci, formazione o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a 
verità, ai sensi dell'art.47  del D.P.R. Del 28/12/2000, n.445, che quanto dichiarato nella presente domanda 
corrisponde a verità.  
 
Luogo e data        Firma (per esteso e con eventuale timbro) 
 

       
 

AUTORIZZA 

 
Il Comune di Zibido San Giacomo nei limiti e con le forme del Regolamento UE 2016/679 del 25 Maggio 
2018 , al trattamento e la comunicazione dei dati personali anche con l'ausilio di mezzi elettronici 
e/automatizzati, esclusivamente per il procedimento inerente la manifestazione di interesse all'adozione di 
un'area a verde pubblica. 
 
Luogo e data        Firma (per esteso e con eventuale timbro) 
 

   
 
 
 
 
ALLEGA ( a pena di  esclusione)   
_ fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore; 
_ progetto di allestimento per la proposta di migliorie nelle aree verde esistenti e/o di nuove opere nelle 

aree da destinare a verde. 
 

 

 


