COMUNE di CAMPI BISENZIO
CITTA’ METROPOLITANA di FIRENZE

SCHEMA FACSIMILE DI PROPOSTA DI COLLABORAZIONE

APPROVATA con DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE n. 89 del 18.06.2019

Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze
e-mail benicomuni@comune.campi-bisenzio.fi.it
Piazza Dante, 36 - 50013 Campi Bisenzio (FI) – Italia
Web Site www.comune.campi-bisenzio.fi.it

REGOLAMENTO PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI
Proposta di collaborazione
Il/i sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _______________________________________ il __________________________
codice fiscale _____________________________________________________________
tel. e-mail ________________________________________________________________
in qualità di: (barrare la casella interessata)


privato cittadino



rappresentante della soggettività autonoma o collettività civica / della
comunità di riferimento informale



legale rappresentante dell’associazione ______________________________________

con sede in ______________________________ via _____________________________
codice fiscale n. ___________________________________________________________
sede principale dell’attività ___________________________________________________
tel./fax ___________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________
presa visione del regolamento comunale per la cura, gestione condivisa e
rigenerazione dei beni comuni urbani
PROPONE AL COMUNE DI CAMPI BISENZIO
l'assegnazione per interventi di cura, rigenerazione, gestione condivisa o dei seguenti beni
comuni:
descrizione
1)

2)
3)
4)
Obiettivi prefissati

Tempi, modalità di attuazione e risorse impiegate
1) Tempi di attuazione

2) modalità di attuazione

3) risorse necessarie

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra si chiede al Comune di Campi Bisenzio di
mettere a disposizione i seguenti beni e/o persone e uffici
Descrizione
1)

2)

3)

SI IMPEGNA
- ad eseguire gli interventi di cura dei beni comuni assegnati secondo buona fede, senza
perseguire scopi di lucro e secondo le regole stabilite nel Regolamento, in uno spirito di
leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- a conformare la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità,
trasparenza e sicurezza;
- a seguire i principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena
e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione;

- a dotare, a propria cura e spese e a far utilizzare a tutti i soggetti coinvolti, idoneo
abbigliamento per effettuare il lavoro oggetto del patto
DICHIARA ALTRESÌ
- di accettare le norme del Regolamento comunale per la cura, gestione condivisa e
rigenerazione dei beni comuni urbani;
- di sollevare il Comune di Campi Bisenzio da ogni responsabilità per fatto proprio e dei
suoi associati riguardante lo svolgimento delle attività affidate;
Per i mezzi di proprietà usati per gli obiettivi del patto il proponente dichiara:
- che gli stessi sono a norma di legge, in buono stato di manutenzione e lascia il Comune
sollevato da ogni responsabilità sull’uso degli stessi;
Dichiara che le persone autorizzate al loro utilizzo dimostrano capacità idonee e abilità.
Il proponente dichiara altresì
- di essere informato che la prestazione esercitata nell’ambito del progetto proposto e
approvato non configura lavoro prestato nei confronti del Comune di Campi Bisenzio e che
le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito nella cura del bene comune assegnato.
Campi Bisenzio _____________

In fede
-----------------------------------------------------

