
 

MODELLO 

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 

(Articolo 7 del Regolamento 2 agosto 2021 n.11 ”Regolamento sulla collaborazione tra 

cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei 

beni comuni”) 

 

 
 

La/il sottoscritta/o_____________________________________________________________ 

 

residente a __________________________ in via ___________________________ n._____  

 

in qualità di privato / associazione / società / altro ___________________________________  

 

con sede legale in via _____________________________, n° ____, ____________________ 

 

Cellulare __________________________, indirizzo e-mail_____________________________ 

 

 

INOLTRA 

 

proposta di collaborazione riguardo il bene comune di seguito descritto: 

 
l’/le area/e denominata/e 

 

_________________________________________________________, sita/e nel Castello di 

 

________________________________ in via ___________________________, individuata/e 

 

catastalmente al foglio ______ part. n°____________ avente ad oggetto, ai sensi dell’articolo 

 

7 comma 1, del Regolamento del 2 agosto 2021 n.11, i seguenti interventi ed attività 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

DECRIZIONE DELLA PROPOSTA 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                              

 

Spett.le 

Ufficio ___________________ 

________________________ 

via _____________________ 

________________________ 

 

 Pulizia 

 Piccola manutenzione ordinaria 

 Allestimenti 

 Animazione territoriale 

 Comunicazione 

 Altro 

 

 

 

                                             

 

 

 

 Imbiancatura 

 Giardinaggio 

 Decorazioni 

 Aggregazione sociale 

 Attività culturali e formative 

                                             

 

 

 



 

ALLEGA 
 

alla presente proposta di collaborazione la seguente documentazione, come stabilito dall’articolo 

8 comma 3 del Regolamento n.11/2021: 

- piano operativo esaustivo*; 

- planimetria dell’area su cui si propone la collaborazione; 

- inquadramento fotografico; 

- altro ____________________________________________________________________. 

*da allegare obbligatoriamente 

 

PRENDE ATTO 

 

che l’Unità Organizzativa, verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento 

n.11/2021 e la fattibilità tecnica, ed in caso di non sussistenza delle condizioni per procedere 

alla stipula del patto di collaborazione lo comunica al proponente entro 15 giorni, illustrandone 

le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive; 

che i patti di collaborazione sottoscritti tra le parti sono pubblicati sul portale della Pubblica 

Amministrazione. 

 

DICHIARA 

 

- in qualità di referente, di aver preso conoscenza dei contenuti del Regolamento n.11/2021, di 

accettare i principi generali, tutte le disposizioni ivi contenute e di impegnarsi a farle rispettare; 

- di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell’ambito di procedimenti 

amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall’Amministrazione saranno trattati in 

conformità all’Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.gov.sm – Modulistica 

“Informativa per il trattamento dei dati personali”. 

 

 

San Marino, lì _______________________ 

 In fede 

 

___________________________________ 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a che le informazioni ed i dati forniti 

nell’ambito di procedimenti amministrativi e per la fruizione dei servizi erogati 

dall’Amministrazione saranno trattati in conformità agli articoli 13 e 14 del GDPR (General Data 

Protection Regulation) 2016/679 e degli articoli 13 e 14 della Legge 21 dicembre 2018 n.171. 

 

 

___________________________                        ___________________________________ 

      Luogo, data                  Il partecipante 


