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COMUNE di CATTOLICA
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Àl SINDACO

MODULO DI COLLABORÀZIONE
(in attuazione art. 1l e art. 26 del ?Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura
e la rigenerazione dei beni comuni urbani" approvato con Deliberazione c.c. n. 49 del 25/09/2017)

Il sottoscritto Giacomo Vimini, nato a Rimini il 05/09/1999

C.F. VMNGCM99PO5H294L tel. 3314634494

e-mail. viminigiacomo@libero.it pec

ResidenteaSanGiovanniinMarignano ViaFirenze n.l9

Documento n. AV 5903391 Tipo. Carta Identita'

rilasciato da. Comune di San Giovamìi in M. in data. 18/09/2015

in qualità di:

X privato cittadino

Tenuto conto che il Comune di Cattolica, nel rispetto del ?Regolamento sulla collaborazione
tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani?
approvato con Deliberazione c.c. n. 49 del 25/09/2017, favorisce l'apertura a tutti i cittadini
disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani;

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere (art. 76 del citato Dpr):
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DICHIARA

di accettare le norme del ?Regolamento sulla collaborazione tra cittadini
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" approvato con
Deliberazione c.c. n. 49 del 25/09/201 7;

*
e

la propria disponibilità a svolgere attività di cittadinanza attiva per l'intervento di cura
occasionale nell'ambito della seguente iniziativa (descrizione attività da svolgere):
*

Realizzazione di un Murale per il sottopasso carreggiabile in via Pantano a Cattolica.
Àttualmente il muro ìnteressato ( misure: lunghezza metri 51, 00 altezza punto minimo metri
2,00 altezza punto massimo metri 4, 00) è privo di rivestimento di finútura, evidenziando un
certo degrado, e si presta ad essere migliorato e valorizzato da opere catalogabili nella
cosiddetta Street Àrt, una particolare tipologia artistica che si realizza quando la pittura
abbandona la tela per occupare la strada e lo spazio urbano, opere insolite, costruite con
tecniche diverse e unite dalla volontà di giungere a un pubblico che non è soltanto quello
delle gallerie o dei musei, ma anche il passante occasionale; propongo pertanto di
organizzare e realizzare (con la cooperazione di un team di writers) la ridipintura del
sottopasso nelle aree disponibili secondo quanto illustrato nell'allegato al presente
documento (bozzetto di un'opera a tema marino). Nell'ambito dell'ìntervento di cura
occasionale in collaborazione con l',4mministrazione comunale, si richiede alla stessa, la
f«ìrnitura di materialì di consumo quali nºl30 bombolette spray in colori assortiti, 30 litri
circa di vernici da esterno (tinte blu e azzurro), nº 4 rulli con bastone e secchí vuoti,
impalcatura (cavalletto) mobile alta 1,5/2 metri, larghezza metri 2xl, fornitura corrente
elettrica per ore serali e di concordare con la %stra amministrazione la tempistica in
quanto l'intervento potrebbe condizionare la viabilità parziale del traffico.
* che l'attività sopra descritta ha natura strettamente volontaria;

* che i mezzi e/o attrezzature impiegati saranno omologati all'uso, sollevando, pertanto, il
Comune da ogni responsabilità sull'uso degli stessi;

* ehe il sottoscritto nell'ambito dell'attività da svolgere di cui sopra, assume a proprio
carico, a tutti gli effetti penali, civili e amministrativi, tutti gli oneri e le responsabilità
derivanti dalle sue azioni, in caso di danììo a se stesso o a terzi, o a cose di terzi,
manlevando da ogni responsabilità il Comune di Cattolica e sollevandolo da qualsiasi
pretesa risarcitoria a riguardo.

Cattolica, 29/11/2018

Il Dichiarante
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