
                                                                Al Sig. SINDACO 
                                                                                del Comune di 

                                                                                          OSTRA 

  
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando pubblico per la potatura e taglio delle 

piante di proprietà comunale.  
(scadenza di presentazione domanda il 22.2.2019) 

         
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________il __.__.________________  

residente in___________________________________________ prov._____________________ 
via/vicolo/piazza ____________________________________________n.___________________ 

tel. __________________/_________________________/_______________________________ 
 

CHIEDE 

 
di partecipare al bando pubblico per la potatura ed il taglio delle piante di proprietà comunale: 
(barrare il lotto di interesse, anche più di uno) 
 
lotto 1) Via delle Selve adiacente la S.P. Jesi-Monterado costituita da un frustolo di terreno 
compreso tra la stessa strada e la zona produttiva Z.I.P.A. (Foglio 2 mapp. 395-396); 

 
lotto 2) Via Grande Torino incrocio con Via Medi e Via S. Lorenzo adiacente alla strada comunale; 

 
lotto 3) Via Grande Torino (da entrambi i lati) e Via S. Lorenzo (da entrambi i lati) nel tratto 

compreso tra Via Grande Torino e l’incrocio con Via S. Ippolito. 
 

DICHIARA 

 
che le attrezzature che utilizzerà per lo svolgimento degli interventi sono in buono stato e sono in 

regola con le normative sulla prevenzione e la sicurezza vigenti in materia; 
 

che gli interventi saranno eseguiti come da indicazioni impartite dall’Amministrazione Comunale; 
 
che l’esecuzione degli interventi sarà a “costo zero” per l’Amministrazione Comunale e che quindi  

non sono previsti compensi per le ditte partecipanti al bando e per quelle esecutrici dei lavori; 
 

che durante l’esecuzione dei lavori predisporrà gli opportuni apprestamenti (cavalletti, recinzioni, 
segnaletica, ecc.) di segnalazione del cantiere e di messa in sicurezza dell’area oggetto di intervento; 

 
di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali 

danni a cose e/o persone derivanti dai lavori in oggetto; 
 

che si atterrà ad eseguire solo ed esclusivamente il taglio delle piante indicate dall’Amministrazione 

Comunale; 

 
che eventuali danni al patrimonio comunale (taglio piante non corretto, taglio piante non rientranti 
nel bando, rottura manufatti comunali, ecc.) saranno oggetto di risarcimento al Comune di Ostra. 

 
che sarà disponibile ad eseguire la potatura ed il taglio delle piante, comprensiva la rimozione di 

tutta la vegetazione, ad eccezione del ceppo, entro il 28 febbraio 2019 e successivamente a 
partire dall’1.10.2019 fino al 31 dicembre 2019. 

 

__________________, _____________ 
(luogo)                        (data)           
    

                                                          ________________________________ 

                                                                (firma per esteso e leggibile) 

 
N.B.: alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, 
del sottoscrittore. 


