Delibera G.C. n.19 del 08/02/2016
Allegato 1 – Richiesta Affidamento

Al Comune di GHILARZA
Ufficio Tecnico
Via Matteotti, 64
09074 GHILARZA (OR)

ALLEGATO 1
Richiesta di Affidamento di Aree Verdi Pubbliche del Comune di Ghilarza

Il sottoscritto…………………..……………………………………………………………….……..
nato/a ……………………….. il ……………………., C.F………………...……………….…….
residente a ………………………………… in Via e n………………..…………………………...
cell. …………………………………….. e‐mail ………………………………….…………………
In proprio o in qualità di legale rappresentante di …………………………..………………..…
…………………………………………. con sede a …….………………………………………
in Via e n………………………...…………...…………. C.F./P.Iva ………………………………
RICHIEDE
l’affidamento per la gestione dell’area verde di proprietà comunale ubicata in
Viale/Via/Piazza/Area Verde ……………………………………………………………………
per il periodo di anni ……. (max. 3 - TRE) decorrenti dalla data di sottoscrizione della
convenzione per interventi di:
(barrare una delle opzioni)
 Manutenzione e gestione ordinaria - di cui al punto A) delle MODALITA’ DI
ATTUAZIONE ED INTERVENTO;
 Piantumazione e piccole installazioni - di cui al punto B) del MODALITA’ DI
ATTUAZIONE ED INTERVENTO;
 Riconversione e manutenzione - di cui al punto C) del MODALIITA’ DI
ATTUAZIONE ED INTERVENTO;
 Creazione orto urbano - di cui al punto F) del MODALITA’ DI ATTUAZIONE ED
INTERVENTO;
 Installazione insegne pubblicitarie e/o cartelli informativi di limitate dimensioni di cui
al punto H) del MODALITA’ DI ATTUAZIONE ED INTERVENTO;
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 Altre attività - di cui ai punti D) ed E) del MODALITA’ DI ATTUAZIONE ED
INTERVENTO (specificare) ..………………………………………………………………
A tal fine
DICHIARA
di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le “MODALITA’ DI
ATTUAZIONE ED INTERVENTO PER L’ADOZIONE DI AREE ADIBITE A VERDE
PUBBLICO” del Comune di GHILARZA, adottato con Delibera G.C. n. 19 del 08/02/2016.
SI IMPEGNA A
- rispettare le norme contenute nella convenzione;
- rispettare le ulteriori eventuali prescrizioni impartite dal Comune di GHILARZA;
- non cagionare danni a persone o cose nel periodo dell’affidamento dell’area.
AUTORIZZA
Espressamente l’impiego dei propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi del
D. Lgs. 196/2003.
Si allega:
- Documento di identità
- Documentazione prevista dalle “MODALITA’ DI ATTUAZIONE ED INTERVENTO
PER L’ADOZIONE DI AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO” del Comune di
GHILARZA, approvato con Delibera della G.C. n.19 del 08/02/2016.
 manutenzione ordinaria la proposta dovrà essere corredata della seguente
documentazione:
1. relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini
chiari sottoscritta dal soggetto affidatario. Il programma di manutenzione
dovrà descrivere l’esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di
attuazione (VEDI ALL. 6);
2. Redazione, non obbligatoria, della Scheda dell’Area (vedi ALL. 5);
 manutenzione con migliorie la proposta dovrà essere corredata della
seguente documentazione:
1. Redazione della Scheda dell’Area (vedi ALL. 5);
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2. proposta di riconversione dell'area verde redatta dal soggetto richiedente
specificando in generale le piante, le essenze arboree e/o floreali da
mettere a dimora;
3. relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini
chiari e sottoscritta dal soggetto richiedente. Il programma di
manutenzione dovrà descrivere l’esatta natura degli interventi previsti
nonché i tempi d’attuazione;
4. Altra documentazione: ……………………………………………………...

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

TIMBRO E FIRMA PER AUTORIZZAZIONE

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