
Spett.le  

Comune di San Giuliano Milanese

Via De Nicola, 2

20098 San Giuliano Milanese (MI)

Allegato A) - Modello manifestazione di interesse per “ADOTTA IL VERDE CITTADINO”

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO “ADOTTA IL VERDE CITTADINO”, PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE FINALIZZATE ALL’ADOZIONE DI AREE VERDI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SAN  GIULIANO
MILANESE.

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                    
nato a                                                                                                           il                                                                        
in qualità di:

 cittadino e residente
residente in……………………………………..via/piazza……………………………………………………………
tel.…………………………………………………fax……………………………………………………………………….
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………
C.F.……………………………………………………………………………………………………………………………..

 rappresentante di associazione no profit, circoli, comitati, condomini, scuole;
 rappresentante di organizzazione volontaria, parrocchiale, enti religiosi;
 rappresentante di istituzioni o enti pubblici;
 altro (specificare)…………………………………………………………………………………………………………

Indicare nome associazione/ente/condominio……………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………………………………
via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………………
tel.…………………………………………………fax……………………………………………………………………….
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………
C.F./P.IVA……………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
L’ADOZIONE delle seguenti aree verdi:

Ubicazione/Tipologia                                                                                                             ;
Ubicazione/Tipologia                                                                                                             ;
Ubicazione/Tipologia                                                                                                             ;
Ubicazione/Tipologia                                                                                                             ;



PROPONE

di effettuare a propria cura e spesa e senza alcun corrispettivo ed onere da parte del Comune di  San Giuliano
Milanese (barrare obbligatoriamente almeno una delle seguenti caselle):

 la manutenzione ordinaria dell’area/e verde/i pubbliche;

 la manutenzione ordinaria con sistemazione e miglioramento a verde, delle area/e verdi pubbliche

adottata/e relativa manutenzione;

DURATA

per la durata di ____ anni dalla sottoscrizione della convenzione di assegnazione;

DICHIARA

 di essere in regola con il versamento delle imposte nei confronti del Comune di San Giuliano Milanese;
 di essere consapevole che la presente procedura non rappresenta un bando di gara, per cui il  Comune non si

impegnerà in alcun modo e potrà attingere dalla lista costituita o da altri elenchi attivati con altre procedure;
 di aver preso visione del Disciplinare tecnico per l’adozione dell’area/e verdi pubbliche.

DICHIARA ALTRESI 
(solo se interessati sistemazione e miglioramento a verde delle aree non comprese nell’allegato B)

Che la sistemazione e miglioramento dell’area verde adottata, allegata alla presente istanza, è costituita da una
descrizione di testo degli interventi e dei materiali vegetali proposti (indicare quantità e specie),  contenente la
motivazione della scelte effettuate, specificando l’eventuale necessità di modifica/realizzazione dell’impianto di
irrigazione,  nonché  un  elaborato  grafico  –  disegni/  fotoritocchi/ render-  su  supporto  cartaceo  in  formato
massimo A4, che esprima in modo comprensibile  ed esaustivo la proposta. Si  richiede anche di quantificare
economicamente e in termini di tempo per la realizzazione proposta.

AUTORIZZA

- il trattamento dei dati personali che saranno gestiti, ai sensi del  Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla  Protezione dei  Dati) per le finalità e le modalità previste dalla  manifestazione d’interesse in
oggetto.

Si allega alla presente, fotocopia carta d’identità e codice fiscale del titolare/Amministratore/Legale
rappresentante.

San Giuliano Milanese, li                    

Firma        __________________  

AVVERTENZE:
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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