Spett.le Ufficio per l’amministrazione condivisa
Comune di Cosenza
e p.c. pattidicollaborazione@comune.cosenza.it

Oggetto: Proposta di collaborazione ordinaria / complessa per interventi di cura, rigenerazione e gestione
condivisa dei beni comuni ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26/2018

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ il _______________ CF __________________________
Tel/Cell _______________________________ E-mail ____________________________________________
residente a _______________________________ in _____________________________________________
in qualità di:
♦

Privato cittadino

♦

Rappresentante di un gruppo informale

♦

Rappresentante legale dell’associazione / impresa (specificare)

____________________________________________________________________ con sede nel comune di:
___________________________ in via ______________________________________________ n° ______
CF _____________________________ Partita IVA ____________________________
Tel/Cell ________________________
E-mail ______________________________________
Dichiara:
□

di aver preso visione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la
rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 26 del 25.06.2018.

□

di accettarne i contenuti e previsioni senza eccezione alcuna, con particolare riguardo all’art. 7 recante
“patti di collaborazione ordinari / all’art. 8 recante “patti di collaborazione complessi”.

Propone al Comune di Cosenza, attraverso “l’Ufficio per l’amministrazione condivisa”, il seguente “patto di
collaborazione ordinaria” / ”patto di collaborazione complessa” per la cura, la rigenerazione e la gestione
condivisa dei beni comuni urbani.

............................

Titolo della proposta ex art. 7 Regolamento / ex art. 8 Regolamento: ........................................................

Bene comune oggetto della proposta (descrizione ed eventuale ubicazione): ..............................................

Descrizione della proposta: ..............................................................................

Obiettivo e finalità degli interventi oggetto della proposta: ................................................

Attività previste / fasi e modalità di realizzazione della proposta: ....................................................

Costi previsti e modalità di copertura: ..............................................................

Forme di sostegno richieste al Comune:
♦

formazione

♦

utilizzo spazi comunali

♦

fornitura dispositivi di protezione/beni strumentai/materiali di consumo/agevolazioni

♦

affiancamento di personale comunale

♦

altro

Eventuali allegati a corredo della presente proposta: .........................................

Eventuali note di maggior dettaglio: .........................................

Cosenza, ____________________

Il/La richiedente ______________________
(Da allegare documento di identità)

