Allegato A

Spett.le Comune di Carrara
Settore Opere Pubbliche/Patrimonio
Piazza 2 Giugno, 1
54033 Carrara (MS)

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE
RELATIVA ALLA DONAZIONE DEL MATERIALE NECESSARIO ALLA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA
GIOVAN PIETRO NEL TRATTO ANTISTANTE GLI AMBULATORI ASL.

Il sottoscritto_______________________________________________
a___________________________________il__________________,

nato

residente a ________________________ Via ___________________________
In qualità di legale rappresentante ______________________________________
della ditta ______________________________________________________
con sede legale in ______________________ Via _______________________,
Codice fiscale ___________________________________________________,
partita Iva _____________________________________________________

il Sig./Sig.ra__________________________ nato a______________________
il__________
residente in________________________Via___________________________
recapito
telefonico__________________________________________________
codice
fiscale__________________________________________________________
Presa visione dell’avviso pubblico in oggetto:
DICHIARA
La disponibilità a stipulare con il Comune di Carrara il contratto di sponsorizzazione PER
DONAZIONE DEL MATERIALE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA GIOVAN PIETRO NEL TRATTO
ANTISTANTE GLI AMBULATORI ASL:



fornitura mq. 440 di lastre di marmo di Carrara “Bianco C” delle dimensioni di
cm.40x80 spessore 4 cm posate a correre con fuga di mm. 5/7 con lavorazione
superficiale a “bocciardatura fine” e trattate con specifico prodotto idrorepellente
(tipo Water Proofing 707): valore economico stimato €_______________



fornitura di segnali tattili plantari tipo LOGES in marmo “Nuvolato apuano” codice
“attenzione

servizio”

40x60

pezzi

n.

18:

valore

economico

stimato

€_______________


fornitura di segnali tattili plantari tipo LOGES in marmo “Nuvolato apuano” codice
“direzione

rettilinea” 60x60

pezzi

n.

40:

valore

economico

stimato

€_______________


fornitura di segnali tattili plantari tipo LOGES in marmo “Nuvolato apuano” codice
“incrocio a t” 60x60 pezzi n. 2: valore economico stimato €_______________



fornitura di segnali tattili plantari tipo LOGES in marmo “Nuvolato apuano” codice
“pericolo

valicabile”

40x60

pezzi

n.

16:

valore

economico

stimato

€_______________


fornitura ml 260 di cordoli in marmo bianco di Carrara delle dimensioni di cm.
15x25 con spigolo arrotondato con raggio di cm. 5: valore economico stimato
€_______________



fornitura n° 100 pezzi di cunetta per raccolta acque piovane in marmo bianco di
Carrara delle dimensioni di cm. 40x80 sagomata secondo i dettagli costruttivi come
specificati negli elaborati grafici: valore economico stimato € _____________
DICHIARA INOLTRE

- di avere preso visione del relativo avviso pubblico;
- di avere preso visione dello schema di contratto di sponsorizzazione e di accettarne
pertanto tutti i contenuti ai fini della formale successiva stipula in caso di avvenuta
individuazione quale sponsor;
- di essere consapevole di non percepire nessun compenso per la fornitura del materiale
sopra descritto, fatta eccezione per il ritorno di immagine da parte del Comune come
indicata nel contratto di sponsorizzazione;
- di essere consapevole che per eventuali danni, in sede amministrativa e/o civile, a sé o ad
altri collegati alla fornitura offerta per la realizzazione delle opere indicate nel relativo
avviso pubblico, lo sponsor risponderà mediante la propria assicurazione, mentre in sede
penale la responsabilità è personale;

- di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nell’offerta esclusivamente nell’ambito e
per i fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale ai sensi della vigente normativa
Europea e Nazionale. Ai sensi art. 38 del D.P.R. 445/2000 si allega fotocopia della carta
d’identità del sottoscrittore. (se la presente non viene sottoscritta davanti a funzionario
pubblico).

Data:______________________ Firma___________________

