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Modello richiesta raccolta pigne  BOLLO € 16,00 
 

 

 

 

 

 

AL Dirigente del II Settore – Servizio Patrimonio 

LARGO F. ARMATI, 1  00043 CIAMPINO –RM- 

 
 

Oggetto: richiesta raccolta pigne. 
 
 

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________________________________ 
 
nato/a  a  ______________________________________________ il ____________________________ 
 
residente in ________________ C.A.P. ________Via ________________________________ n. ______ 
 
in qualità di legale rappresentante della ditta :_______________________________________________  
 
con sede: ________________________________Via ________________________________ n. ______ 
 
codice fiscale: ______________________________ p. I.V.A. __________________________________  
 
telefono/cellulare ___________________________. 
 

CHIEDE 

L’autorizzazione alla racconta di pigne su alberature di proprietà comunale nel periodo dal ____________ 

al _____________ dalle ore_________ alle ore ____________ dei soli giorni feriali, per le seguenti aree: 

  Parco A. Moro 

  Scuola Rodari in via Mura dei Francesi 

  Scuola Volpicelli in via Palermo 

  Scuola in via P. Biroli 

   Piazza della Pace 

   Via di Marino 

   Piazzale antistante il Cimitero comunale in via Superga 

   Scuola Leonardo da Vinci 

   Giardino fra via Parigi e via Bruxelles 

               _______________________________ 

               _______________________________ 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 
 

DICHIARA 

a) che la raccolta verrà effettuata esclusivamente MANUALMENTE senza l’ausilio di scotitori 
meccanici; 
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b) di avere  in essere con la compagnia di assicurazioni ______________________________ il 

contratto di assicurazione responsabilità civile contro terzi finalizzato alla copertura di sinistri 

derivanti dall’esercizio dell’attività di raccolta pigne n. ______ del _______ con scadenza il 

______; 

c) che verranno adottate tutte le cautele idonee a tutelare la pubblica incolumità ed atte ad evitare 
danni a cose; 

d) che durante le operazioni di raccolta pigne verrà installata idonea segnaletica; 
e) che verranno rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dal 

D.lgs 81/2008 e s.m.i.; 
f) che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura dalla data 

__________________; 

g)      di non avere mai conseguito autorizzazione alla raccolta pigne in Comune di Ciampino oppure 

  di avere già conseguito analoga autorizzazione alla raccolta pigne in Comune di Ciampino        

negli anni _____________; 

h) che nei propri confronti non sussistono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione (in riferimento all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);  

i) di avere diritto, quale unico compenso del proprio lavoro al raccolto delle pigne, restando escluso 

ogni altro e diverso compenso da parte del Comune. 

ALLEGA: 

originale o copia conforme del contratto di assicurazione (in corso di validità) responsabilità civile 
contro terzi per sinistri derivanti dall’attività di raccolta pigne;  

 
      copia del documento d’identità; 
 
       copia del codice fiscale; 
 
altri documenti: 
 
_______________________________________________________________________ 

 
Ciampino _____________ 
 
 
        ______________________________ 

          (firma) 

 
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la presente istanza, completa di dichiarazioni, viene sottoscritta dall’interessato 
ed inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità. 

 
     = barrare la dicitura che interessa. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196: 
i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 
Garanzia di riservatezza: il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003. 

 

 

 

 

 

 


