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C O M U N E  D I  F A B R O  
Provincia di Terni 

Piazza Carlo Alberto, 15 – CAP 05015 
 P.IVA 00180520553 Cod. Fisc. 81000010553 

www.comune.fabro.tr.it  mail tecnico@comune.fabro.tr.it 

AREA TECNICA 

    
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E 

POTATURA DI ALBERI SULLA PROPRIETA’ PUBBLICA E CONSEGUENTE 
SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA 

 
Spett.le Comune di Fabro  

 
 In caso di Impresa, anche agricola, specializzata in giardinaggio, abbattimento e 

potatura di alberi, 
 
Denominazione ………………………………………………………………........  
Sede legale …..………….……..…………………………………………….........  
Sede Operativa ……..…………………………......................................................  
Legale Rappresentante ……………………………………………………….........  
C.F./P.Iva ………………………………………….  
Iscrizione CCIAA …………………………………. 
Tel ……………………….  
Cell ..……………..…….....  
E-mail ……….…………………………………........  
PEC …………………………………………………. 
Sito web ………………….…………………………….......................................... 
 
 

 In caso di privato cittadino, 
 
Il/La sottoscritto/a .....................................................................................  
nato/a …………………………..........  
il ………………….,  
C.F……………....................…  
residente nel Comune di ..........…………………..  
Via/Piazza …………………….......  
civico ………  
Provincia di ......................  
Tel ………………....….......  
Cell ………...…………......  
E-mail ……….……………………...  
 
In caso di Associazione/Società/Istituto Scolastico o singola classe/Comitato/impresa e/o 
attività economico-commerciale, 
 
Denominazione ………………………………………………………………........  
Sede legale …..………….……..…………………………………………….........  
Sede Operativa ……..…………………………......................................................  
Legale Rappresentante ……………………………………………………….........  
C.F./P.Iva ………………………………………….  
Iscrizione CCIAA …………………………………. 
Tel ……………………….  
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Cell ..……………..…….....  
E-mail ……….…………………………………........  
PEC …………………………………………………. 
Sito web ………………….……………………………..........................................  
 

RICHIEDE 
 
di partecipare alla presente iniziativa di sponsorizzazione per il periodo di 1 anno (uno) decorrente 
dalla data di sottoscrizione dell’affidamento (salvo diverso accordo). 
 
A tal fine, 

DICHIARA 
  

di aver preso visione, sul sito internet del Comune di Fabro http://www.comune.fabro.tr.it/, di 
accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni delle Linee Guida (Allegato A). 
 

 In caso di Impresa, anche agricola, specializzata in giardinaggio, abbattimento e 
potatura di alberi, 

di essere proprietaria dei seguenti mezzi e attrezzature (autoveicoli, motoseghe, autogrù, cestelli, 
elevatori, pinze, macchine cippatrici, ecc.): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
di avvalersi dei seguenti operatori in possesso dei requisiti prescritti per le lavorazioni in quota e per 
l’uso di motoseghe, autogrù, cestelli, elevatori, macchine cippatrici, ecc.: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….  
 
A tal proposito, 

SI IMPEGNA A 
 

 rispettare il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e il Regolamento 
per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Fabro approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 13/05/2005 (solo per le imprese, anche 
agricola, specializzata in giardinaggio, abbattimento e potatura di alberi);  

 rispettare le norme dell’affidamento;  
 rispettare il CCNL, la propria regolarità contributiva e gli obblighi contributivi nei confronti 

dei propri dipendenti (solo per le imprese, anche agricola, specializzata in giardinaggio, 
abbattimento e potatura di alberi); 

 rispettare le ulteriori eventuali prescrizioni impartite dal Comune di Fabro;  
 non cagionare danni a persone, animali o cose nel periodo della sponsorizzazione; 

(barrare la casella d’interesse) 
o piantumare sulla proprietà pubblica a totale propria cura e spesa nuove essenze arboree per 

ogni albero abbattuto secondo le Linee Guida (Allegato A) e le indicazioni dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Fabro; 
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o fornire a totale propria cura e spesa nuove essenze arboree, di cui il Comune di Fabro 
provvederà alla piantumazione sulla proprietà pubblica, per ogni albero abbattuto; 
 
 

AUTORIZZA 
 

espressamente l’impiego dei propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003.  
 
Si allegano:  

 Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  
 (con esclusione dei singoli cittadini, Associazioni, Istituti Scolastici o singole classi) 

bozzetto grafico degli eventuali cartelli pubblicitari che intende porre in opera, (incluse 
immagini, se disponibili, loghi, scritte, colorazioni e quanto altro necessario). 
Successivamente alla loro posa in opera dovrà essere fornita apposita autodichiarazione 
attestante la tipologia della struttura, degli ancoraggi al terreno, la stabilità del cartello, 
tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, di possibili incidenti, in 
modo da garantirne la stabilità e evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, 
nonché il rispetto delle prescrizioni impartite dal proprietario della strada.  

 
Fabro, lì ……………  
 
 

Firma del richiedente 
 

______________________ 
  


