
 

COMUNE DI CASCINA 

PROVINCIA DI PISA 

Servizio Autonomo Opere Pubbliche – Servizio Lavori Pubblici 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ LEGATE ALLA 
MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO 

COMUNALE DEL COMUNE DI CASCINA 

ANNO 2013 

La Responsabile del Servizio Autonomo Opere pubbliche 

Visti : 

•  l’art. 43 della Legge 449/1997 (Contratti di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, 
contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività); 

• l’art. 119 del D. Lgs. 267/2000 (Contratti di Sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni); 

• l’art. 26 del D. Lgs.163/2006 (contratti di Sponsorizzazione) che stabilisce che ai contratti di 
Sponsorizzazione ed a quelli assimilabili si applicano i principi generali del Trattato dell’Unione Europea 
per la scelta dello Sponsor che deve, quindi, avvenire sulla base di una procedura ad evidenza pubblica, 
informata ai criteri di pubblicità e trasparenza; 

• il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni dell’Ente” approvato con 
deliberazione CC n. 50 del 27 ottobre 2011,esecutiva, ed, in particolare, l’art. 4 dello stesso e la 
deliberazione GC  n. 20 del 26.01.2102,esecutiva, con la quale sono stati  approvati  indirizzi in merito 
alle Sponsorizzazioni dell’Ente individuando le attività oggetto di Sponsorizzazione; 

Tenuto conto che : 

•  è necessario per l’Ente operare il massimo contenimento della spesa pubblica; 

• il Comune deve adoperarsi per il miglioramento della qualità dei propri servizi garantendone, nel 
contempo, la massima fruibilità per l’utenza; 

• una delle finalità che il Comune intende perseguire è il miglioramento della qualità del vivere urbano, la 
valorizzazione e la tutela del patrimonio artistico e culturale, nonché la realizzazione di progetti e 
l’erogazione di servizi a carattere innovativo – sperimentale; 

Visto il provvedimento n. 1079 del 22.12.2011 con il quale alla sottoscritta è stata attribuita la Posizione 
Organizzativa Autonoma del Servizio Autonomo Opere Pubbliche; 

AVVISA CHE 



al fine di conseguire un risparmio di spesa nelle attività relative alla cura del verde pubblico, il Comune di 
Cascina intende ricercare, mediante procedura ad evidenza pubblica, soggetti privati (persone fisiche o 
giuridiche) anche in forma associata(associazioni), o pubblici, che intendano proporsi come Sponsor per le 
seguenti attività: 

A1) Manutenzione e/o nuova sistemazione di aree verdi; 

A2) Riqualificazione e manutenzione di aree gioco; 

A3) Realizzazione di aiuole fiorite; 

A4) Acquisto e posa in opera di arredi (panchine, rastrelliere per bici, segnaletica, attrezzature sportive a uso 
libero, ecc.) per i parchi, giardini e aree verdi della Città; 

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la disponibilità 
esistente da parte di soggetti pubblici e privati a offrirsi come Sponsor. 

 

 

1. Soggetto promotore della iniziativa 

COMUNE DI CASCINA - Servizio Autonomo Opere Pubbliche – Servizio Manutenzione 

 

 

2. Aree oggetto della Sponsorizzazione 
 
Le aree verdi pubbliche che potranno essere oggetto di proposta di Sponsorizzazione sono quelle riportate 
nell’allegato A al presente avviso pubblico. Per ciascuna di tali aree è disponibile una specifica scheda tecnica 
comprendente, oltre alla descrizione dell’area stessa, anche la sua localizzazione e relativa documentazione 
fotografica. 
Tali schede possono essere visionate presso il Servizio Autonomo OO.PP., corso Giacomo Matteotti n. 90 – 
Cascina in orario di apertura al pubblico (Martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30) o 
previo appuntamento (p.i. Giovanni Filidei 050 719213 - Geom. Giulia Codini 050719246). 
 
Tutte le informazioni circa gli aspetti tecnici e finanziari in possesso del Comune inerenti le singole aree a verde 
oggetto di possibile Sponsorizzazione sono descritte nelle schede tecniche di cui sopra. 
 
 
3. Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di Sponsorizzazione 
 
Sono ammesse sia Sponsorizzazioni di puro finanziamento, sia Sponsorizzazioni tecniche  estese alla 
progettazione e alla realizzazione dell’intervento a cura e a spese dello Sponsor. Pertanto, lo Sponsor potrà 
proporsi sia per l’acquisizione e/o la fornitura di beni e servizi di interesse per l’Amministrazione per le attività 
riguardanti la cura, la promozione e la tutela del verde pubblico comunale, sia per il versamento di una somma di 
denaro all’Amministrazione per le medesime finalità. 
Nelle Sponsorizzazioni tecniche, le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate si possono distinguere in: 
a. manutenzione ordinaria e cura dell’area assegnata, con particolare attenzione alla buona sistemazione, 

all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia. Tale manutenzione ordinaria potrà 
ricomprendere: tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo 
conferimento dei rifiuti;lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole, 
dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e tutto quant’altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da 
definire di concerto con i competenti Uffici del Comune in funzione delle caratteristiche e della tipologia 
dell’area verde; 



b. la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell’area con la collocazione di fiori, 
alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani e/o attrezzature di gioco, il tutto nel rispetto della 
normativa vigente e con le modalità stabilite di concerto con il competente Ufficio del Comune; 

 
La proposta di Sponsorizzazione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla 
tipologia dell’intervento e precisamente: 
a) se gli interventi sull’area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere 

corredata della seguente documentazione: 
- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal 

richiedente. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l’esatta natura delle opere previste nonché i 
tempi di attuazione; 

b) se gli interventi sull’area prevedono la riqualificazione e manutenzione la proposta di Sponsorizzazione 
dovrà essere corredata della seguente documentazione: 
- progetto di riqualificazione dell'area verde redatto dal soggetto richiedente specificando le specie 

botaniche da mettere a dimora e gli eventuali arredi urbani/attrezzature di gioco da porre in opera 
- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto 

richiedente. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l’esatta natura delle opere previste nonché i 
tempi di attuazione. 

 
 Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti 
normative a livello nazionale, regionale e comunale. 
 Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell’arredo urbano comunale, 
sotto l’aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l’Amministrazione di volta in volta si riserva di 
determinare. 
L’area concessa deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui 
è inserita e di compatibilità con l’interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale. 
 
Le aree oggetto dei contratti di Sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad uso pubblico, in base 
alle vigenti disposizioni del R.U.; i beni acquisiti o forniti nell’ambito della Sponsorizzazione, ivi compresi gli 
eventuali impianti informativi, rimarranno di proprietà dell’amministrazione comunale. 
Nel caso di Sponsorizzazioni tecniche le proposte progettuali  dello Sponsor dovranno, comunque, essere 
approvate dall’Amministrazione Comunale. 
 
Le domande di Sponsorizzazione dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi essenziali: 
a) potranno essere presentate domande di Sponsorizzazione per una o più aree pubbliche; 
b) le candidature possono riguardare Sponsorizzazione di natura puramente finanziaria,  
c) la Sponsorizzazione potrà essere di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni, programma 

di manutenzione). 
 
Per le aree di interesse pubblico i candidati potranno proporsi unicamente come Sponsor esclusivo garantendo la 
gestione, la valorizzazione con acquisto di beni o strutture atte alla sua funzionalità e la manutenzione diretta 
dell’area indicata per l’intera durata della Sponsorizzazione. 
 Lo Sponsor esclusivo, essendo l’unico Sponsor dell’iniziativa, avrà la garanzia di poter usufruire in via 
esclusiva degli elementi comunicativi previsti e quindi di avere una visibilità comunicativa all’interno del 
progetto Sponsorizzato. 
 
Compatibilmente con le norme vigenti, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recepire anche 
proposte spontanee di Sponsorizzazione che dovessero pervenire al di fuori del presente avviso.  
 
 
4. Controlli 
 



L’Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e 
conservazione dell’area assegnata e, qualora l’area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto 
di quanto stabilito dell’accordo di cui al punto successivo,  può richiedere, se del caso, l’esecuzione di quanto 
ritenuto necessario in attuazione dell’accordo e della documentazione tecnica. 
 Nel caso di reiterate richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nell’accordo e di  inottemperanza da 
parte del richiedente  il Comune può risolvere unilateralmente l’accordo medesimo. 
 
 
5. Elementi dell’accordo di Sponsorizzazione 
 
I rapporti tra il Comune di Cascina, quale Sponsee, e gli Sponsor, saranno disciplinati mediante sottoscrizione di 
un apposito contratto finalizzato, per lo Sponsee, ad ottenere risparmi di spesa, grazie all’acquisizione di 
qualificate risorse esterne (Sponsor). 
Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi 
comunque denominati previsti da leggi o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla 
realizzazione delle prestazioni di servizi e/o forniture ad esso connesse. 
 
 
6. Individuazione degli impegni generali dello Sponsee 
 
Ai soggetti individuati come Sponsor, il Comune di Cascina garantisce, in linea generale: 

• associazione del logo/marchio/nome relativamente allo spazio assegnato; possono essere previste 
pubblicazioni di manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie su giornali ed emittenti radio e televisive, 
legati agli eventi che si potranno tenere negli spazi adottati; 

• visibilità nelle conferenze stampa; 
• possibilità di studiare ulteriori forme di controprestazioni collaterali ed esclusive da concordare con 

l’Amministrazione Comunale; 
L’Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell’area verde assegnata uno o più cartelli, recanti la 
dicitura: “La manutenzione di quest’area/questo spazio/quest’angolo è effettuata a cura di “nominativo del 
soggetto privato”, come da bozza approvata dal Responsabile del Settore competente. 
2. Il numero dei cartelli e le dimensioni di questi saranno concordati con il Comune e determinati 
proporzionatamente all’estensione, in relazione alle caratteristiche dell’area assegnata. 
 
 
7. Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e configurazione delle proposte di Sponsorizzazione 
 
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse sono: 
enti, associazioni, circoli,comitati, organizzazioni di volontariato, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 
parrocchie, enti religiosi, operatori commerciali, imprese  ed altri soggetti pubblici o privati che intendono 
promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con il Comune di Cascina concorrendo nella 
realizzazione delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e valorizzazione sopra espresse. 
Le proposte di Sponsorizzazione devono contenere i seguenti elementi: 
• dati relativi al proponente (settore di attività, sede ecc.); 
• breve illustrazione dell’attività proposta, della sua dimensione economica, delle politiche di marketing; 
• modalità di Sponsorizzazione : 

- se finanziaria, deve  indicare l’entità del contributo che si intende erogare e l’area verde di interesse; 
- se tecnica,deve  indicare l’area verde di interesse e le modalità che, attraverso la prestazione di 

beni/servizi, permettono la manutenzione dell’area stessa, indicando, altresì, il valore economico 
complessivo dei beni/servizi resi. 

 
 



8. Requisiti dello Sponsor 
 
Lo Sponsor deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della Sponsorizzazione o 

pubblicità; 
• assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue attività istituzionali; 
• assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 
• inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale. 
 
Sono in ogni caso escluse le Sponsorizzazioni riguardanti: 
a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa; 
b) la promozione di tabacco, prodotti alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
c) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del razzismo; 
d) il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o tra le diverse etnie.  
 
Non possono, altresì, presentare richiesta di Sponsorizzazione i soggetti che, nella propria attività, siano stati 
condannati, con sentenza passata in giudicato, per violazione delle norme in materia di: 
a) diritto alla sicurezza e alla salute delle persone; 
b) diritti dei lavoratori; 
c) obblighi riguardanti la tutela dei consumatori e la protezione dell’ambiente e dei minori. 
 
Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e 
intermediazione di armi di qualunque tipo. 
 
È inoltre fatto divieto di promuovere prodotti e servizi negli spazi di competenza dell’ente, senza preventiva 
autorizzazione. 
 
 
9. Esame delle proposte 
 
Le offerte di Sponsorizzazioni pervenute saranno singolarmente valutate. 
I soggetti partecipanti potranno essere invitati a formulare proposte correttive sia alla propria offerta, sia al grado 
di visibilità accordabile entro un congruo termine. 
In ogni caso, le proposte di Sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo Sponsee ai fini della 
formalizzazione del contratto. In particolare, l’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si 
riserva di rifiutare proposte che, per la natura della Sponsorizzazione o per l’attività dello Sponsor, siano ritenute 
incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Cascina. 
 
 
10. Formalizzazione del rapporto di Sponsorizzazione 
 
La formalizzazione del rapporto di Sponsorizzazione, con l’individuazione delle reciproche obbligazioni, 
avverrà tramite apposito contratto fra le parti in cui saranno individuati gli elementi specifici inerenti la 
Sponsorizzazione. 
 La durata della Sponsorizzazione delle  aree verdi pubbliche non può superare cinque anni decorrenti dall’atto 
di sottoscrizione del contratto di Sponsorizzazione e  può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta 
da presentarsi al Comune di Cascina almeno 30 giorni prima della scadenza e attraverso comunicazione scritta  
 Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento la Sponsorizzazione concessa per ragioni di interesse 
pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell’area concessa,  per mancata ottemperanza alle 
disposizioni contenute nell’accordo di Sponsorizzazione. 



 Lo Sponsor  può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire 
al Comune con un anticipo di almeno 90 giorni 
Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o 
servizi/sottoservizi non comportano sospensione dell’accordo la cui durata resta immutata. 
Al cessare del contratto di Sponsorizzazione, l’area deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte 
le migliorie apportate. Nel verbale di riconsegna dell’area deve risultare la condizione di fatto dello stato dei 
luoghi. Nel caso risulti lo stato di degrado e/o di incuria, il Comune si riserva la possibilità di adottare qualsiasi 
iniziativa per recuperare gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino dell’area degradata alle normali 
condizioni d’uso. 
Lo Sponsor , per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a 
difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall’esecuzione di tutto 
quanto previsto dall’accordo di Sponsorizzazione. 
Lo Sponsor si assume ogni responsabilità, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le 
attività previste nell’accordo di Sponsorizzazione. 
 
 
11. Modalità di presentazione delle proposte 
 
Le offerte, finanziarie o tecniche, con l’indicazione dello spazio pubblico da adottare e che si intende a tal fine 
Sponsorizzare, dovranno essere presentate in busta sigillata indirizzate a : 
Comune di Cascina 
Servizio Autonomo Opere pubbliche 
Corso Matteotti 90 
56021 Cascina (PI) 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura : “Avviso pubblico per ricerca Sponsor per la adozione di spazi 
pubblici - anno 2013” 
Le proposte, che non costituiscono alcun vincolo per l’Amministrazione Comunale, dovranno pervenire entro il 
31.12.2013, a mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a mano al Protocollo del Comune, nei 
seguenti giorni: 
- dal lunedì al venerdì con orario 9-13 
- martedì e giovedì pomeriggio con orario 15,30 – 17,30 
Oppure mediante pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 
 
E’ esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sulle aree oggetto di Sponsorizzazione : 
gfilidei@comune.cascina.pi.it e 
gcodini@comune.cascina.pi.it 
 
Si precisa che le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 5 del D.M. 
02/10/2002, pubblicato nella G.U. n. 68, in attuazione dell’art. 100, comma 2, lettera m del T.U.I.R. 
 
 
12 Dati personali 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 
Responsabile al trattamento dei dati è l’Ing. Luisa Nigro 
 

 
La Responsabile Servizio Autonomo 

Opere pubbliche 
f.to Ing. Luisa Nigro 



 
MODELLO DI ISTANZA DI AMMISSIONE1 

. 
Comune di Cascina 
 Servizio Autonomo Opere Pubbliche 
Corso Matteotti, 90 
56021 CASCINA (PI) 
 
 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno di attività legate alla manutenzione, 

valorizzazione, promozione e cura del verde pubblico comunale del Comune di Cascina.  

    Istanza di ammissione  

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________, nato il 

_________ a _________________________________, nella sua qualità di 

_____________________________________, della Società/Associazione/ __________________________,  

con sede legale in ______________________________________________________________, 

Via/P.zza__________________________________________________________ n°____CAP_______ 

C.F.____________________________________ P.IVA.__________________________ 

Fax. N°____________ Tel. N°____________ E-mail_____ __________________________________ 

 

Oggetto dell’attività svolta:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Referente per comunicazioni relative alla procedura di valutazione e accettazione della sponsorizzazione 

(indicare nome, cognome, qualifica, nr. di telefono, e-mail): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
Presenta la propria proposta di sponsorizzazione per la seguente attività: 

 A1) Manutenzione e/o nuova sistemazione di aree verdi; 

 A2) Riqualificazione e manutenzione di aree gioco; 

 A3) Realizzazione di aiuole fiorite; 
                                                            

1 Da inserire debitamente compilata in modo leggibile nella busta contenente la documentazione richiesta per la 
presentazione della proposta di sponsorizzazione 



 A4) Acquisto e posa in opera di arredi (panchine, rastrelliere per bici, segnaletica, attrezzature sportive a 

uso libero, ecc.) per i parchi, giardini e aree verdi della Città; 

 

Il tipo di sponsorizzazione proposta prevede: 

 

 una Sponsorizzazione di natura puramente finanziaria, per l’area sita in _____________ e per un 

importo pari ad € __________________ 

 una Sponsorizzazione di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni, programma di 

manutenzione), come meglio specificato nella documentazione allegata, per l’area sita in 

______________ 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a. (ove pertinente) che la Ditta/Società/__________ risulta iscritta al Registro Unico delle Imprese c/o la 

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di  

_____________________________________________ n° ______________________________; Codice 

Attività _____________________________________, o nel registro delle commissioni provinciali per 

l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 

b.  (obbligatorio) Che le generalità del Legale Rappresentante che sottoscrive la presente istanza sono le 

seguenti: : 

Cognome _______________________________ Nome ______________________________________ 

nato a __________________________________________ il _____________, 

CF______________________________, Residente in ______________________ 

Via________________________________________________________________________________ 

c. (obbligatorio) di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’avviso per la ricerca di 

sponsorizzazioni a sostegno di attività legate alla manutenzione, valorizzazione, promozione e cura del 

verde pubblico comunale del Comune di Cascina – anno 2013; 

d. (obbligatorio) che non sussistono: 

i. condizioni di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della 

Sponsorizzazione o pubblicità; 

ii. condizioni di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue attività 

istituzionali; 

iii. situazioni di contenzioso con l’Amministrazione; 



e. (obbligatorio) di non trovarsi in alcuna delle circostanze che comportano il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 (requisiti di ordine generale); 

f. di avere effettuato idoneo sopralluogo e/o aver preso contatto con gli uffici comunali preposti per la 

corretta formulazione della proposta avanzata; 

g. di impegnarsi ad effettuare la manutenzione/a versare le somme necessarie per provvedere alla 

realizzazione delle attività sponsorizzate/ per un periodo minimo di almeno un anno o (in alternativa) per 

_________ anni (massimo 5 anni) ; 

h. (ove pertinente, ossia nel caso di sponsorizzazione tecnica, con acquisizione e/o fornitura di beni e/o 

servizi da parte dello sponsor): 

di impegnarsi per la progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione al rispetto di quanto 

previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  in relazione ai contratti di sponsorizzazione, 

nonché al rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro, contributi previdenziali e prevenzione e 

sicurezza sul lavoro; 

i. (ove pertinente, ossia nel caso di sponsorizzazione tecnica, con acquisizione e/o fornitura di beni e/o 

servizi da parte dello sponsor): 

Di essere già in possesso polizza d’assicurazione a favore del Comune di Cascina per danni a persone o 

cose che fossero prodotti durante l’esecuzione del contratto, o, comunque di impegnarsi a stipulare tale 

polizza  entro la data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione; 

j.  (ove pertinente, ossia nel caso di sponsorizzazione tecnica, con acquisizione e/o fornitura di beni e/o 

servizi da parte dello sponsor): 

di impegnarsi, in caso di assegnazione della sponsorizzazione, a portare a conoscenza di questa 

Amministrazione tutti i dati che verranno richiesti, relativi alla / alle ditte che effettueranno gli interventi 

di manutenzione e eventualmente di sistemazione, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa; 

k. (obbligatorio) di escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità 

qualsiasi elemento contenente: 

a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcoolici, materiale 

pornografico o a sfondo sessuale; 

c. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

 

ALLEGA 

1. (obbligatorio) fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

2. (se gli interventi sull’area prevedono la sola manutenzione ordinaria): 



- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal 

richiedente. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l’esatta natura delle opere previste nonché i 

tempi di attuazione; 

in alternativa  

3. (se gli interventi sull’area prevedono la riqualificazione e manutenzione): 

- progetto di riqualificazione dell'area verde redatto dal soggetto richiedente specificando le specie 

botaniche da mettere a dimora e gli eventuali arredi urbani/attrezzature di gioco da porre in opera 

- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto 

richiedente. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l’esatta natura delle opere previste nonché i 

tempi di attuazione. 

 

Data __________________________ 

Firma del Legale Rappresentante 

_______________________________ 

 

 

 


