Al V Settore Edilizia e Urbanistica - Ufficio di Piano

del Comune di Bertinoro
Piazza della Libertà n. 1 Bertinoro (FC)
pec: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

.............................................................................................................................................................................
DURATA DEL PROGETTO e TEMPI DI REALIZZAZIONE:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
NOMINATIVI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PATTO DI COLLABORAZIONE:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
FORME DI SOSTEGNO RICHIESTE (indicare stima presunta delle spese da sostenere specificando materiali da
acquisire, attrezzature, ecc.):
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ALLEGO
nel caso di interventi di manutenzione ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento Beni Comuni il
programma di manutenzione e la stima dei lavori da eseguirsi.
DICHIARO


di aver preso visione del Regolamento sulla collaborazione tra Cittadini ed Amministrazione per la
cura e la rigenerazione dei Beni comuni urbani approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 20 del 8 maggio 2018 e di essere a conoscenza del fatto che in caso di esito positivo dell’iter
istruttorio e del conseguente accoglimento della proposta, sarà sottoscritto con l’Amministrazione
Comunale un Patto di Collaborazione, lo strumento con cui Comune e Cittadini concordano il
contenuto e le modalità di realizzazione degli interventi di gestione e/o manutenzione di beni
comunali;



di possedere tutti i requisiti di moralità ed affidabilità, nonché di essere in regola con la normativa
in materia fiscale, di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente né di avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni che comportino l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;



di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti ai sensi della
vigente normativa che comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e
comunque di non incorrere in nessuna altra ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;



che l'associazione ha stipulato nei confronti dei propri associati idonee coperture assicurative
contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di
cura, gestione condivisa e ri- generazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in
ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta;



di provvedere alla formazione e alla fornitura di idonei dispositivi di protezione nei confronti dei
propri associati nel rispetto del Dlgs 81/2008;



di essere a conoscenza che le cittadine e i cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla
cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni
cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività;



di essere a conoscenza che le cittadine e i cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla
cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051
del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne
l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo;



di essere a conoscenza che non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la
fruizione collettiva del bene;

DICHIARO INOLTRE


di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza / dichiarazione viene
resa e di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR (General Data
Protection Regulation) 2016/679 e della restante normativa nazionale in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al seguente link:
http://www.comune.bertinoro.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idSezione=3503&idArea=16889&idCat=16889&ID=16889&TipoElemento=area .

Data
….............................................

(allegare copia di documento di identità del sottoscrittore)

Firma
…..........................................................

