Delibera G.C. n.19 del 08/02/2016
Allegato 2 – Convenzione

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DI AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI
GHILARZA
Il giorno ………………... del mese di ……….………. dell’anno ……………… nella sede
Comunale, sita in Via Matteotti N.64, 09074 Ghilarza (OR);
Il COMUNE DI GHILARZA, nella persona di…………………………………………………., in
qualità di ……………....................................................., in esecuzione delle “MODALITA’ DI
ATTUAZIONE E INTERVENTO PER L’ADOZIONE DI AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO”

del Comune di GHILARZA approvato con Delibera della Giunta Comunale n.19 del
08/02/2016, concede in affidamento l’area verde pubblica sita nel Comune di Ghilarza
ubicata in Viale/Via/Piazza ……………………………………………………………………… di
mq……… Foglio…….………

Particella……………… Rif. Mappa………………..…………..

(si allega cartina/mappa), per il seguente scopo: 
 Manutenzione ordinaria 
 Manutenzione con migliorie

All’Associazione/Organizzazione/Ente/Ditta (di

seguito

“soggetto

affidatario”)

Denominazione………………………………………………………..……………………………
Sede legale …….……………………………………………………………………..…………..
Legale rappresentante …………………………………………………...…………………………
C.F./P.Iva ………………………………………
Tel……………………...………………………fax
e‐mail …………………

………………………………………………

sito web ……………………………………………………………….

Al Cittadino Singolo (di seguito “soggetto affidatario”)
Cognome e Nome…………..……………………………………………………………….……..
nato/a ……………………………….……….. il ………………., C.F………………...…………
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residente nel Comune di …….………………………………………………………………….….
Via e n.………………………….……………………………………… cell. ...……………………
e‐mail ………………………………….…………………………………………..
secondo quanto sotto indicato:
- Il soggetto richiedente, in data ……………………… ha presentato al Comune di Ghiarza,
la richiesta di affidamento della seguente area verde pubblica di proprietà comunale
ubicata in Viale/Via/Piazza …………………………………….…………………….…………
per il periodo di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione nel
rispetto delle condizioni stabilite nelle “MODALITA’ DI ATTUAZIONE E INTERVENTO PER
L’ADOZIONE DI AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO ”

- Il Responsabile Competente assegna con la presente convenzione di affidare l’area
verde in argomento;
- L’affidamento ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla firma della presente
convenzione;
- L’affidamento è regolamentato, nei diritti e nei doveri, riportate nelle “MODALITA’ DI
ATTUAZIONE E INTERVENTO PER L’ADOZIONE DI AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO ”

del Comune di Ghilarza approvato con Delibera della Giunta Comunale n.19 del
08/02/2016;
- Al termine dell’affidamento il soggetto affidatario è tenuto alla riconsegna dell’impianto
libero da persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria,
né per altra cause.
- Il sottoscritto inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa giuridica relativa all’area in oggetto che
possa incidere sulla titolarità e disponibilità da parte del Comune di Ghilarza
- E’ vietata qualsiasi forma di cessione della presente convenzione a terzi.
Si allega:
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Cartina/mappa con indicazione dell’area verde affidata e scheda Area (all 5)

GHILARZA, lì ___/___/_______ firma …………………………………………...……………

TIMBRO E FIRMA PER AUTORIZZAZIONE

GHILARZA, lì ___/___/_______ firma …………………………………………...……………
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