Allegato B
Al Responsabile del Settore 3
Tecnico - Ambientale
Comune di Buti

RICHIESTA DI ADOZIONE AREE VERDI
DEL COMUNE DI BUTI

Il sottoscritto_________________________________________ nato a _______________________ il
___________________

residente

a

____________________________

in

Via/Piazza

_________________________________________ n° _______, a nome proprio o in qualità di
rappresentante pro tempore dell’Associazione/Organismo di volontariato o di titolare della ditta
denominata ________________________________________________ con sede in ________
______________________________________ al n° _________
CHIEDE
l’adozione dell’area verde di proprietà comunale situata in Via/Piazza ____________________
________________________ loc. ______________________________ per anni DUE per interventi
di:
o Manutenzione ordinaria
o Riconversione e manutenzione

SI IMPEGNA
a curare la manutenzione dell’area di cui sopra;
a farsi carico della nettezza dello spazio verde assegnato, compreso lo smaltimento degli scarti
di manutenzione;
a perseguire il miglioramento delle condizioni dell’area verde assegnata;
a utilizzare mezzi a norma con le vigenti leggi;
a porre adeguati sfalci, a seconda degli andamenti stagionali;
a non lasciare crescere eventuali essenze arboree e/o arbustive oltre a quelli esistenti, salvo
quelli preventivamente concordati con il comune;
a garantire quant’altro necessario per il decoro dell’area;
a garantire la fruibilità pubblica dell’area;
a rispettare tutte le modalità di gestione indicate nel bando pubblico per l’adozione delle aree
verdi comunali approvato con determinazione n. ___________ del __________________;
a sottoscrivere apposito contratto di adozione con l’Amministrazione comunale;
CONSAPEVOLE

che eventuali migliorie apportate, dovranno essere concordate preventivamente con l’ufficio
comunale competente;
che L’Amministrazione rimane sempre proprietario e possessore dell’area in questione e che
potrà accedervi anche senza preavviso per svolgere eventuali lavori di competenza;
DICHIARA
Di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito ad incidenti e/o danni
verso se stesso e a terzi derivanti dall’attività di manutenzione, dal taglio dell’erba, dalla pulizia, e
quant’altro necessario per il decoro dell’area e di nulla a pretendere a titolo di indennizzo;
Dichiara, altresì, di impegnarsi, prima di apportare qualsiasi variante migliorativa all’area assegnata, a
richiedere l’autorizzazione comunale.

Buti li ____________________
Il Richiedente
______________________

