
Al Comune di Settimo Torinese
Settore Territorio
Piazza della Libertà 4 
10036 Settimo Torinese

OGGETTO: "Proposta di patto di collaborazione per la sistemazione e la manutenzione di 

                       aree verdi”

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 

Codice Fiscale

nato/a a      il  / /

in qualità di :

 cittadino e residente singolo (In tal caso specificare) :

residente in    Via 

tel.    fax.  

e-mail 

oppure :

 rappresentante di un gruppo di cittadini

 rappresentante di associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini

 rappresentante di organizzazioni di volontariato, parrocchie, enti religiosi

 soggetto giuridico o operatore commerciale

 rappresentante di istituzioni o enti pubblici

 altro (specificare)  

Indicare il nome della società/ente/associazione/condominio/gruppo:

con sede in    Via 

tel.    fax.  

e-mail 



C.F. e/o P. IVA 

con riferimento ai contenuti del “Disciplinare per l’attivazione sperimentale di patti di collaborazione per la

sistemazione e la manutenzione delle aree verdi insistenti sul territorio comunale”

CHIEDE

di eseguire, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione ed eventualmente di sistemazione delle

aree assegnate secondo il programma di minima di cui all’Allegato A “Programma di manutenzione minima

delle aree verdi oggetto di affidamento” per  2 anni dell’area verde sita in via/piazza

INDICARE SE SI VOGLIONO APPORRE CARTELLI :

                                                   SI  NO  

Dichiara, altresì:

 di essere in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione (art 80 

            D. Lgs. 50/2016);

 di autorizzare gli uffici ad utilizzare almeno uno dei seguenti contatti per l’invio di comunicazioni 

      inerenti il contratto (es. P.E.C., e-mail, fax, telefono, cellulare ecc…) specificare:

  ;

 di aver preso visione del “Disciplinare per l’attivazione sperimentale di patti di collaborazione per la

     sistemazione e la manutenzione delle aree verdi insistenti sul territorio comunale” approvato con

     deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 23/03/2015;

Si allega:

 planimetria dell’area ;

 Allegato A firmato per accettazione;

 Allegato B firmato per accettazione (se si vogliono apporre cartelli) ;

proposta  di  sistemazione  generale  consistente  in  una relazione descrittiva degli  interventi

previsti che s’intendono effettuare.

, li                                                                         

                               (Firma del richiedente)



ALLEGATO A

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE MINIMA DELLE AREE VERDI OGGETTO DI AFFIDAMENTO

1) La  manutenzione  ordinaria  è  mirata  alla  buona  conservazione  della  vegetazione  ed  al

mantenimento costante del decoro estetico delle aree verdi del comune di Settimo Torinese; 

2) Il programma di manutenzione delle aree verdi caratterizzate dalla presenza di aree a prato,

siepi, cespugli e piantumazioni floreali dovrà prevedere:

a) interventi di sfalcio in numero congruo da consentire una corretta conservazione dell’area

in affidamento, decespugliamenti, livellamento di siepi, con macchinari adeguati, effettuati

secondo le necessità stagionali;

b) dovrà essere prevista la rimozione di sterpaglie ed arbusti, il recupero delle foglie e dei

materiali di risulta in concomitanza dei tagli d’erba nonché il relativo trasporto alle stazioni

di compostaggio/smaltimento e la pulizia delle aree trattate;

c) dovrà  essere  prevista  la  raccolta  manuale  di  ogni  oggetto  estraneo  (es.  carta,  residui

plastici..) con cadenza periodica;

3) Eventuali  interventi che prevedano la  piantumazione  di  nuove  specie  arboree,  arbustive e

floreali dovrà essere concordato con i responsabili individuati.

, li 

                    

                                                                                                                                              (Firma del richiedente)

  

Il sottoscritto è informato che i dati compresi nella presente istanza, saranno utilizzati per le sole finalità
previste dal T.U DPR 6 giugno2001 nnn.380 e dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.267,secondo modalità ciò
strettamente collegate .

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR 2016/679)
L'informativa privacy, resa ai sensi dell' art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è reperibile sul

sito  isitituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it sezione privacy o  presso gli  uffici  e  i

servizi comunali.              

http://www.comune.settimo-torinese.to.it/
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