
Al Comune di Pesaro 
Servizio Nuove Opere 

 
Piazza del Popolo n. 1 

61121 - Pesaro 
 

Domanda per la realizzazione di  
Microprogetti di arredo urbano o di interesse locale  

operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà 
Di cui all’art. 23, L. n. 2 del 28.01.2009 

 
 
 
 II sottoscritto cittadino .............................................................................................................................. 

C.F. .........................................................................  

nato a ..................................................................... il .............................................................................. 

e residente a ............................................................................................................................................ 

in via/piazza ............................................................ n. .............................................................................. 

a ciò autorizzato da un gruppo di cittadini organizzati, giusto mandato collettivo speciale allegato alla 

presente, in un soggetto promotore denominato  

oppure 

 I sottoscritti cittadini, con l’impegno a costituirsi, in caso di autorizzazione alla realizzazione dell’opera, in 
un gruppo organizzato (soggetto promotore) denominato  

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

con la presente inoltra/no richiesta per poter realizzare un’opera pubblica di importo non superiore 
ad € 100.000,00 e di pronta realizzabilità, in materia di: 
 Arredo urbano; 

 Verde pubblico; 

 Interventi di viabilità. 

ai sensi dell’art. 23 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, così brevemente descritta   

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

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

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

 
A tal fine dichiara/no di: 
 possedere i requisiti morali per cui si allega dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45. 
 realizzare l’opera nel rispetto delle normative di legge, delle previsioni urbanistiche vigenti, nel rispetto 

delle linee guida stabilite dall’amministrazione comunale in materia di microprogetti di arredo urbano o 
di interesse locale operati dalla società civile nello spirito di sussidiarietà di cui all’articolo 23 della 
legge 28 gennaio 2009 n. 2 e secondo la disciplina della convenzione da stipulare con 
l’amministrazione inerenti le fasi di progettazione, realizzazione e gestione dell’opera pubblica. 

 realizzare il microprogetto proposto senza oneri economici a carico dell’Amministrazione Comunale. 
 
Allega/no: 
• le copie fotostatiche dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari come sotto specificati; 
• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti soggettivi, secondo il modello 

predisposto dal Comune di Pesaro; 
• le relazioni, gli elaborati progettuali, l’indicazione dei costi, dei tempi, le garanzie fideiussorie ed ogni 

altra documentazione ed informazione prevista dalle linee guida stabilite dal Comune di Pesaro per gli 
interventi in argomento; 

• lo schema di convenzione debitamente firmato per accettazione; 



• il mandato collettivo per la rappresentanza del gruppo organizzato (oppure) copia dei documenti dai 
quali si evinca  il potere di rappresentanza. 

 
Dichiara/no di essere a conoscenza: 
 che il progetto, qualora non venga comunicata l’autorizzazione alla realizzazione entro il termine di 60 

giorni, deve considerarsi respinto senza che alcuna motivazione sia dovuta da parte del Comune di 
Pesaro; 

 che le opere eventualmente autorizzate e realizzate verranno acquisite a titolo originario al patrimonio 
indisponibile del Comune di Pesaro; 

 che in ogni caso nessun riconoscimento economico è dovuto per risarcimento spese, danni o indennizzi 
di qualsiasi natura.  

 
Pesaro lì 
 

FIRMA 
 
 

 
 
I cittadini componenti del gruppo promotore, denominato: 
 
...............................................................................................................................................................................  

Dati dei cittadini componenti il gruppo 
1. Nome ................................................................Cognome .............................................................................  

nato a .....................................................................................  Prov. .............. il ..........................................  

CF...................................................................... 

e residente a .............................................................................................................. Prov. ..........................  

Via ...................................................................................................................................................................  

email ................................................................. 

FIRMA 
 
 

 

 

2. Nome ................................................................Cognome .............................................................................  

nato a .....................................................................................  Prov. .............. il ..........................................  

CF...................................................................... 

e residente a .............................................................................................................. Prov. ..........................  

Via ...................................................................................................................................................................  

email ................................................................. 

FIRMA 
 



 
Informativa D.Lgs. 196/03 art. 13 (privacy) 

Titolare Comune di Pesaro, Piazza del Popolo 1 – 61121 Pesaro 
Responsabile del trattamento Responsabile del Servizio Nuove Opere 
Incaricati i dati vengono trattati dai dipendenti  e collaboratori assegnati anche temporaneamente, al Servizio 

Nuove Opere 
Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria e definizione dell’istanza 

formulata e per le finalità strettamente connesse  
Modalità il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli 

uffici; 
Ambito comunicazione I dati verranno utilizzati dal Servizio Nuove Opere  
 
Obbligatorietà il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio; la conseguenza nel caso di 

mancato conferimento dei dati è il possibile rigetto della domanda 

Diritti L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, 
nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di 
legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. 
Lgs. N. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra specificato. 

Sito web  L’elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito  www.comune.pesaro.pu.it/ 
 
 
 


