
Allegato A 

RICHIESTA AFFIDAMENTO IN ADOZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SISTEMAZIONE 

AREA VERDE 

 

 
OGGETTO: Richiesta “Adozione” area verde comunale.  
Il sottoscritto… … … … … … … … … … … … ..… … nato a … … … … … … … … … … il … … 
… … … .. residente a … … … … … … … … … … in Via … … … … … … .. n°… 
 .. ….  

CHIEDE 

 
a codesta Amministrazione l’affidamento in “ADOZIONE” dell’area verde comunale situata 
in via...……………………………………e individuata con n. ……… località 
…………………….nella planimetria in atti presso il Settore …………, di consistenza da definire 
nell’atto di convenzione pari a circa mq. ……………per una sua, riqualificazione e 
manutenzione ordinaria. 
  

SI IMPEGNA AD ESEGUIRE 

 
 Sfalcio, raccolta e conferimento del manto erboso, compreso i bordi residuali, almeno 
una volta ogni mese nel periodo Aprile-Ottobre, e comunque eseguire tutte le operazioni 
necessarie per tenere l’area verde in condizioni ottimali. 
 Potatura siepi ed arbusti; spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabili da 
terra. 
 Eliminazione delle piante disseccate; integrazione e nuova eventuale piantumazione con 
essenze e piccoli arbusti adatti al luogo, avallate dall’Amministrazione Comunale su 
proposta dell’Affidatario.  
 Raccolta dei rifiuti nell’area affidata, differenziazione e conferimento degli stessi al servizio 
pubblico.  
 Posizionare elemento con il logo dell’iniziativa fornito dal Comune.  
 Cura e miglioramento di eventuali aree fiorite. 
  

DICHIARA 

 
- di utilizzare mezzi e attrezzature proprie, a norma con le vigenti leggi;  
- di sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità dei danni a persone o 
cose imputabili a difetti, omissioni di gestione o manutenzione e in ogni caso derivanti 
dall’esecuzione delle opere prescrizioni concordate, e di nulla a pretendere a titolo di 
indennizzo;  
- a garantire quant’altro necessario per il decoro dell’area;  
- a rispettare quanto disciplinato nel Regolamento Comunale di Sponsorizzazione e 

Adozione delle aree verdi”;  

- a sottoscrivere apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale; 
 

CONSAPEVOLE 

 
- che per eventuali ulteriori richieste, modi e tempi dovranno essere concordati 
preventivamente con il Settore competente;  
- che il Comune rimane sempre proprietario e possessore dell’area in questione e che potrà 
accedervi anche senza preavviso per svolgere eventuali lavori di competenza;  
- di dover chiedere ogni qualvolta all’A.C. l’approvazione a piantare nuovi arbusti o fiori o 
altre essenze comunicando l’ubicazione e il tipo di essenza. 



 
Triuggio li… … … … … … … … .            firma 
 
 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) La informiamo che i dati 

raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato 

esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per 

attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a 

soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è 

facoltativo; qualora però non fornirà tali informazioni non sarà possibile procedere alla iscrizione nell’Albo in oggetto. I dati saranno 

conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere i 

suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto 

di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio che lei potrà 

contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 036297411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it Potrà altresì 

contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it.  

 


