Al Signor Sindaco del Comune di
San Vito lo Capo (Tp)
Via Savoia 167 - 91010
Oggetto: disponibilità all’adozione di un’area verde sita nel Comune di San Vito Lo
Capo.
Il Sottoscritto ………………………………………………………………………residente in ………………..….……..
via .………………………………..…..……………n° ….. CAP …………….....…,
in qualità di …………………………………….… della Ditta ………………………………………………
con sede in…………………………… ………………………..…………………………………………………………….
tel…………………………………………….Mail/PEC…………………….…………………………………..
COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ PER

L’AFFIDAMENTO, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO SU AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE
sita in via……………………………………………………………………………………………………………………..
individuate nella planimetria allegata per una superficie totale stimata in mq………………………………………….

e DICHIARA
Di essere a conoscenza che l’affidamento è disciplinato secondo le condizioni dettate dalla Delibera di
C.C. N°30 del 13.06.2019
:
1. i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere e all’espletamento dei
servizi devono essere forniti dal soggetto adottante, salvo specifiche indicazioni;
2. l’esecuzione delle opere e l’espletamento dei servizi devono essere realizzati, per ogni singola voce, in
conformità al progetto e/o alle prescrizioni stabilite dal 3° Settore dell’Ente Comune;
3. l’inizio dei lavori ed il nominativo delle Ditte che li eseguono, debbono essere comunicati per tempo al 3°
Settore, Ufficio Tecnico - nessuna responsabilità deve ricadere sull’Amministrazione Comunale;
4. debbono essere comunicati per tempo al 3° Settore, Ufficio Tecnico, l’elenco delle persone coinvolte a vario
titolo nel rapporto di adozione;
5. il Comune per mezzo di propri incaricati eseguirà sopralluoghi per verificare il rispetto degli accordi e si
riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari o carenti;
6. il soggetto adottante deve consentire l’esecuzione dei lavori per l’effettuazione di interventi di sistemazione o
manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti interessati a
carattere o interesse pubblico;
7. nessun indennizzo è dovuto per le attività di cui sopra poiché vengono svolte spontaneamente e senza
nessuna richiesta di corrispettivo;
8. il Comune potrà revocare l’adozione in qualsiasi momento, in particolare qualora le attività non siano svolte
con regolarità, puntualità ed efficienza o si verifichino situazioni che richiedano una diversa gestione
dell’area. Nessun indennizzo è dovuto, in ragione di questo, qualunque sia il motivo della revoca;
9. l’adozione avrà la durata di anni SPECIFICARE_____________________ (fino ad un massimo di 5).
Per quanto non precisato espressamente si applicheranno le disposizioni di legge e regolamenti in vigore.
Allegati:
1.planimetria
2.copia di documento identità con foto
In fede
……………………………………………..
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