
prot. _____________

              data_____________

riservato all'ufficio

RICHIESTA CURA AREA VERDE PUBBLICA CON CONCESSIONE

DI CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ANNO         

Il/la sottoscritto/ __________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________   il _____________________

residente in ______________________________________________  cap ___________________

via/p.za ________________________________________________________________ n. ______

codice fiscale _____________________________ e/o partita i.v.a. __________________________ 

e-mail ___________________________________ tel. ____________________________________

nella qualità di (1) _________________________________________________________________

presenta istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune per la gestione e

cura dell’area verde pubblica situata in (2) ____________________________________________

estesa mq ________________ ca. facendo presente che le operazioni di cura che intende svolgere:

verranno eseguite con le seguenti modalità (3): __________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

relativamente  all'area  oggetto  di  cura  si  ha  in  previsione  di  mettere  a  dimora,  secondo  le

indicazioni fornite dall'ufficio comunale competente, le seguenti varietà arbustive o arboree (4) :

n°________________ arbusti specie ________________________________________________________ 

n°________________ alberi specie __________________________________________________________ 



A tal fine dichiara:
- di non perseguire finalità di lucro;
-  di  impegnarsi  ad  utilizzare  il  contributo  che sarà eventualmente  concesso esclusivamente  per
l'iniziativa sopra illustrata ;
-  di  sollevare  l’Amministrazione  comunale  da  ogni  responsabilità  per  danni  arrecati  a  terzi
nell’esercizio dell’attività di manutenzione;
- di impegnarsi a smaltire correttamente i rifiuti vegetali prodotti dalla manutenzione, avvalendosi
del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti verdi quando attivo oppure conferendo detti rifiuti
presso i magazzini comunali
- di non aver ricevuto nell'anno ________ contributo per la stessa iniziativa.

Allega alla presente:
(1) planimetria dell'area oggetto del contributo;
(2) obbligazioni del comodatario per i beni mobili consegnati in uso dal Comune;

Le istanze incomplete non saranno ammesse al contributo

_________________________________

___

(firma)

Fidenza, _________________________

(1) Indicare il nominativo del Condominio, qualora costituito come unità giuridica, o dell'entità giuridica oppure il nominativo del Comitato
Volontario di appartenenza.
(2) Ubicazione dell'area individuata su planimetria controfirmata.
(3) Descrizione analitica degli interventi e numero degli stessi  (sfalci, innaffiamento, potatura siepi, concimazioni, pulizia, disinfestazioni, ecc.).
Si ricorda che per la manutenzione degli alberi occorre l’autorizzazione degli uffici comunali competenti.
(4) Dovrà essere presentato progetto della piantumazione e preventivo di spesa preventivamente agli interventi per espressa autorizazione.

* * *
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta ed inviata, via fax, via PEC, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta all’ufficio competente, unitamente alla fotocopia non autenticata
di un documento di identità del dichiarante.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 (TUTELA DELLA PRIVACY)
I dati indicati nel presenta atto saranno trattati solo ed esclusivamente per li scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui
sopra, si riferisce.


