DOMANDA DI ASSEGNAZIONE AREA VERDE PUBBLICO
“ADOTTA UN’AIUOLA”
Spett.le
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
Ufficio Patrimonio
Corso Italia, 45
17014 Cairo Montenotte (SV)

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________________,

______________________________

(________)

il

_________________________,

_________________________________________

nato/a

a

residente

a

(________),

______________________________________________________

n°

________,

in
Codice

Fiscale

_______________________ - Tel. ______________ - Cell. __________________ - fax ________________ e-mail _______________________________, in qualità di (barrare per la scelta):

 __________________________________ dell’Associazione/Circolo ____________________
______________________________

con

sede

a

______________________,

___________________________________________________________

n°_____,

in
C.F.

_____________________ e Partita I.V.A. _____________________, Telefono _____________ - fax
_______________ - e-mail _______________________________

 Legale rappresentante dell’Impresa/Attività Commerciale ___________________________
_____________________________________

con

sede

a

____________________,

___________________________________________________________

n°_____,

in
C.F.

_____________________ e Partita I.V.A. _____________________, Telefono _____________ - fax
_______________ - e-mail _______________________________

 Amministratore/Referente del Condominio ________________________________________ sito
in ________________________________________________ n°___________________

CHIEDE

di ottenere in gestione un’area di verde pubblico

(indicare eventuali preferenze)
Tipologia di area:

 Aiuola
 Rotatoria
 Altra area verde
Zone di interesse ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

A tal fine,
DICHIARA



che il referente responsabile della gestione è ______________________________________ nato/a a ______________________________ (________) il _________________________,
residente a ______________________________________________________ (________), in
_____________________________________________________________ n° ________, Codice
Fiscale _______________________ - Tel. ______________ - Cell. ______________ - fax
________________ - e-mail _______________________________;



che le persone coinvolte nell’intervento sono nr. _____________;



di aver preso visione del “Regolamento per la manutenzione da parte di privati di aree pubbliche” e
di condividerne il contenuto;



di impegnarsi a titolo gratuito alla cura dell’area assegnata con continuità e conservarla nelle
migliori condizioni d’uso e con la massima diligenza, senza alterarne in alcun modo la finalità e le
dimensioni;



di assumersi ogni responsabilità derivanti e inerenti la gestione stessa sia per quanto riguarda il
personale incaricato dell'esecuzione degli interventi, sia per quanto riguarda eventuali infortuni e
responsabilità verso terzi.

________________ lì _____________
_________________________________________
(firma)
Allegati alla presente dichiarazione:
-

fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

-

eventuale proposta contenente le modalità di gestione concordate con l’Ufficio Tecnico Comunale

