Spett. le
Amministrazione Comunale
V DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Servizio - Verde Pubblico
Via della Rosa
91022 CASTELVETRANO

Oggetto: ADOZIONE DELL’AREA PUBBLICA DESTINATA A VERDE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERA DELLA C.S. N.61 DEL 18/04/2018

Il/la sottoscritt_ ____________________ nat_ a ______________________________ il __________
e residente in ___________________________ Via/C.da _____________________________ n. _______
nella qualità di __________________________, della ditta __________________________________ con
sede legale in _____________________________ Via/C.da __________________________________ P.IVA
_______________ eMail ______________________ P.E.C. _____________________________, Tel.
__________________ Fax _____________________, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle
sanzioni penali previste dall'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
mendaci

CHIEDE
nella qualità di ___________________ L’ADOZIONE, a titolo gratuito, dell’area pubblica sita in Via
______________________________________________________.
A tale proposito,
DICHIARA
o di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000;
o di accettare le condizioni fissate nel regolamento e la disponibilità a sottoscrivere apposito atto
d’impegno gestionale (convenzione);
o di provvedere alla pulizia, decespugliamento, manutenzione e cura di tutte le aiuole di che trattasi;
o di farsi carico dell’intervento per un periodo di sei mesi, rinnovabile;
o di accettare l’assegnazione dell’area nelle condizioni in cui si trova, mantenendone la destinazione
pubblica e rinunciando ad ogni pretesa o diritto non compatibile con tale destinazione;
o di sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità derivante dal proprio operato
anche nei confronti di terzi o delle persone impiegate per l’esecuzione di tutte le attività;
o che la manutenzione dell’area sarà effettuata:
a) dal richiedente _______________________
b) dalla ditta ________________________ con sede in ____________________________;
(solo per gli sponsor)
o l’intendimento di porre in loco n. ______ cartelli informativi delle dimensioni di cm.40 x cm.30
riportanti la seguente dicitura: “Questa area a verde pubblico è stata adottata da __________________”;

o di essere in regola con la normativa vigente per quanto riguarda gli aspetti previdenziali,
assicurativi e di sicurezza sul lavoro;
o di non aver riportato condanne penali o essere sottoposto a misure di sicurezza che per la
normativa vigente ostative alla sottoscrizione in qualità di parte della convenzione.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega alla presente:
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Relazione circa il programma manutentivo;

Luogo e data _________________________
Il Richiedente
____________________________

