
 

 

Allegato sub. C – MODULO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per proposta di gestione gratuita quinquennale 

relativamente alla riqualificazione e manutenzione di aiuole spartitraffico / rotatorie 

stradali nel Capoluogo di Piombino Dese. 

 

Al Signor Sindaco del 

COMUNE DI PIOMBINO DESE 

Piazza A. Palladio n. 1 

35017 Piombino Dese PD 

 

 

Il sottoscritto ……………….…………..……… nato il …….…....….… a …………………………………… 

residente in ………………..…………………..……… Via ……………..………………........... n. ..… con 

codice fiscale …….……………………..……  

in qualità di ………………………………………… dell’impresa ……..………………………….…………… 

con sede in ……………………….……… cap. …….….. Via ……….…………………….…… n. ..…  con 

codice fiscale …….………………………..…… con partita IVA …………………………….………. n. ….. 

tel. ……………………… fax ……………………… email ……………….………………………………..……… 

 

presa visione dell’Avviso Pubblico Prot. n. ………… del ……………….., condividendo le finalità di 

miglioramento del decoro urbano di Piombino Dese che codesta Amministrazione Comunale intende 

attuare, propone la propria disponibilità a collaborare con la presa in carico, per la riqualificazione e 

manutenzione, del verde all’interno dell’aiuola spartitraffico e/o della rotatoria stradale così individuata: 
 

□ rotatoria 1 : SR 245 Km 22+400 

□ rotatoria 2 : SR 245 Km 23+300 

□ rotatoria 3 : SR 245 Km 23+900 

□ rotatoria 4 : SR 245 Km 25+135 

□ rotatoria 5 : SP   34 Km 20+000 

□ aiuola 6 : SC Viale della Stazione 

□ rotatoria 7 : SC Via Mussa 

□ rotatoria 8 : SC Via Roma 

□ aiuola 9 : SC Via Palù 

 

(N.B.: barrare la casella corrispondente all’area d’interesse, il n.ro si riferisce alla planimetria allegata all’Avviso 

Pubblico del Comune, possono essere scelte anche più di un’area o eventuali priorità). 



 

 

 

A tal proposito allega idonea documentazione (relazione, progetto, etc.) che illustra tutti gli interventi 

proposti, necessari alla riqualificazione e manutenzione del verde d’interesse. 

 

Dichiara che gli interventi proposti saranno svolti da personale in possesso dei necessari requisiti. Inoltre 

dichiara di accettare tutte le condizioni e modalità che saranno stabilite nell’Avviso Pubblico e, in caso di 

affidamento, alla sottoscrizione del successivo atto d’impegno (convenzione), esonerando 

l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità ed onere. 
 

 

Piombino Dese, lì ………………….. 
 

La ditta proponente 

 

 (timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

……………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………  


