
 

Modello  
Al Comune di Pisticci 

                 Ufficio Ambiente  
Piazza dei Caduti n.1 -Pisticci 

 
 

RICHIESTA per l'affidamento di aree verdi pubbliche per la cura e la manutenzione 

 

Il/Ia sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a__________________________(Prov._____) 

il_____________________,C.F./P. iva ___________________________e residente in___________________________________, 

in Via/C. da ____________________________n°_____, in qualità di____________________________, (referente di Associazioni,Società-

ecc.),tel__________________________e-mail______________________________________________ ai sensi del Regolamento 

Comunale per l’affidamento della cura delle aree verdi Pubbliche della città di Pisticci (approvato con Delib. Del Consiglio Comunale n.17 

del 29 giugno 2021) e dell’avviso pubblico per l'affidamento e la collaborazione per la cura e la manutenzione di aree verdi pubbliche, 

CHIEDE 

l'affidamento dell'area verde n. _______ (così come individuata nella tavola n. ___ allegata alla D.G.C. n. 203 del 07.12.2022) di proprietà 

comunale ubicata in via/viale/piazza/__________________________ dell'estensione di mq ___________circa per interventi di 

manutenzione del verde: 

[   ] Manutenzione ordinaria; 

- a tal fine allega:se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria: 

relazione descrittiva dello stato attuale corredata del rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento e descrittiva del programma di 

manutenzione, sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi 

previsti nonché i tempi di attuazione delle attività manutentive che si intendono attuare; 

 

[  ] Manutenzione con migliorie;  Riqualificazione/riconversione dell’area;Cura dell’area ed utilizzo della stessa per finalità sociali,   

culturali, ricreative, artistiche, etc; 

-  a tal fine allega: planimetria completa di relazione descrittiva dello stato attuale corredata del rilievo fotografico dell'area; descrizione 

della progettazione del sito con il dettaglio degli interventi previsti e uno schema grafico della proposta che evidenzi le essenze arboree e 

floreali da mettere a dimora e descrizione del programma di manutenzione, sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di 

manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i relativi tempi di attuazione. 

 
A tal fine 

DICHIARA 
 

- di non trovarsi in alcuno dei casi di impedimento a contrattare-collaborare con l'Amministrazione pubblica; 

- di accettare e rispettare il Regolamento, già citato, nonché il programma manutentivo che sarà successivamente formalizzato con la 

stipula di una specifica Convenzione che renderà vincolanti i reciproci impegni; 

-di sollevare l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali che 

dovessero derivare dall'attività per cui si propone la candidatura; 

-di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE2016/679 e D. Lgs.196/03 novellato dal D.Lgs n.101/18, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e di acconsentire al trattamento degli stessi da parte del Comune di Pisticci. 

 

Pisticci lì,                                                                                                Firma______________________________ 
 

Allega: 
- la documentazione prevista per l'affidamento di aree verdi pubbliche; 
- copia documento d'identità in corso di validità. 
 


