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      SPETT.LE COMUNE DI FORMIGINE 

      Servizio Verde - Ambiente e Agricoltura     

      Diritti Animali   

 

 

SCHEDA COMITATO / GRUPPO SPONTANEO 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a __________________________________ (______) il _______________________  

residente nel comune di  __________________________________________ (________) 

via ____________________________________________________ n. _____________ 

tel.______________________________ cell. ___________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________ 

nella sua qualità di rappresentante del comitato / gruppo spontaneo denominato 

________________________________________________________________________ 

 

chiede 
 
di poter provvedere alla gestione dell’area verde sita in 

________________________________________________________________________ 

 

Dichiara 
 

1. che il gruppo/comitato da lui rappresentato provvederà a propria cura e spese ai lavori 
(o parte dei lavori) di tutela e manutenzione dell'area verde in oggetto, che in linea di 
massima fanno riferimento a: 

a) tutela igienica e relativo smaltimento 

b) sfalcio periodico dei prati  

c) lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni 

d) lavorazioni a cespuglio e siepi 

e) piantumazione di piccoli cespugli e/o siepi 

f) innaffiatura 

g) piccole riparazioni 

h) abbattimento di alberi secchi, previo nulla osta del Comune a seguito di 
presentazione di apposita modulistica reperibile sul sito web, con trattenimento del 
rifiuto; 

2. che, in ogni caso, provvederà a conservare l'area a verde di cui trattasi nelle migliori 
condizioni di manutenzione e con la massima diligenza;  
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3. di essere a conoscenza che ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, 
dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Amministrazione comunale, attraverso il 
Servizio Verde - Ambiente e Agricoltura – Diritti Animali; 

4. di impegnarsi a segnalare al  Servizio Verde - Ambiente e Agricoltura – Diritti Animali 
eventuali problemi e carenze in ordine allo stato vegetazionale di essenze arboree ed 
arbustive, siepi, cespugli e tappeti erbosi compresi nelle aree affidate in gestione ed 
esigenze di intervento straordinario; 

5. di impegnarsi a segnalare tempestivamente al Servizio Verde - Ambiente e Agricoltura 
– Diritti Animali , ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad 
usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed 
arredi fissi, ecc. presenti nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio 
igienico, ferma restando la disponibilità a far fronte ad eventuali interventi anche non 
espressamente previsti, in quanto attinenti a minuta manutenzione; 

6. di impegnarsi a segnalare tempestivamente la presenza di carpofori fungini posti nei 
pressi di alberature o interessanti le alberature stesse; 

7. di essere a conoscenza che sono normalmente a carico dell’Amministrazione , fatto 
salvo quanto riportato al punto 1), lettera h) che potrà essere realizzato dal 
gruppo/comitato previa autorizzazione del Servizio Verde - Ambiente e Agricoltura – 
Diritti Animali, le seguenti attività:  

a) gli interventi straordinari ed ordinari quali la potatura degli alberi, la rimozione dei 
rami secchi e l'abbattimento di alberi secchi o pericolanti, ed eventuale loro 
sostituzione  

b) la fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (alberi, arbusti,) e arredi 
(panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, fontanelle, etc.)  

c) il controllo statico delle alberature  
d) gli oneri relativi ai consumi di energia elettrica per l'illuminazione dell'area  

e) gli oneri relativi ai consumi idrici 
8. di essere a conoscenza che l’Amministrazione per proprie insindacabili esigenze può 

sostituire sempre e comunque il gruppo/comitato anche nelle attività di gestione e 
manutenzione e può revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento; 

9. di comunicare tempestivamente l’eventuale cessazione e/o sospensione delle attività 
del comitato/gruppo spontaneo di cui è rappresentante. 

 

Dichiara, inoltre, 
 
1. che coloro che provvederanno alla cura dell’area verde in oggetto sono in possesso di 

idoneità psicofisica e morale nonché delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche 
necessarie allo svolgimento delle attività di gestione dell’area verde o delle prestazioni 
specifiche;  

2. di manlevare il Comune di Formigine e la Formigine Patrimonio srl da qualsiasi 
responsabilità sia nei confronti di quanti provvederanno alla cura dell’area verde che 
nei confronti di terzi per qualsiasi danno a cose o persone, ivi incluso il danno 
biologico, che dovessero derivare dallo svolgimento dell'attività di gestione stessa, 
fatto salvo per quanto coperto dalle polizze assicurative stipulate dall’Amministrazione; 

3. che ciascuno di coloro che provvederanno alla cura dell’area verde in oggetto 
provvederà, prima di iniziare l’attività di manutenzione, a rilasciare analoga 
dichiarazione, essendo a conoscenza che il mancato rilascio della predetta 
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dichiarazione impedisce l’espletamento di qualsiasi attività nell’area verde di che 
trattasi. 

 
 
 
Allegati  
Planimetria con esatta individuazione dell’area verde in oggetto 
Foto rappresentative dell’area verde in oggetto 
Breve relazione descrittiva della tipologia e metodologia delle attività che si intendono 
eseguire  
Fotocopia Carta d’Identità 
 
 
 
Formigine, _______________                                                        Il dichiarante 
  
 
                          _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii 
  

1.     I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Formigine per il perseguimento delle sole finalità 

istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. 
2.     Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati. 
3.     Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Formigine nel suo complesso. 
4.     i dati saranno conservati per  un periodo  non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
5.     Per ulteriori informazioni: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy 

 

https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy

