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SPETT.LE COMUNE DI 
FORMIGINE 

Servizio Verde Pubblico  

 

 
RICHIESTA POTATURA ALBERATURE INTERFERENTI  

CON AREE PRIVATE  
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

nato a _________________________________ (______) il ___________________ 

residente nel comune di  __________________________________________ (________) 

via ________________________________________________________ n.___________ 

tel.________________________________   cell. ________________________________ 

proprietario/i dell’immobile/degli immobili sito/i in 
__________________________________________________________________ 

 
unitamente ai signori: 

- sig. ________________________________ nato a ____________________ il  

- sig. ________________________________ nato a ____________________ il  

- sig. ________________________________ nato a ____________________ il  

- sig. ________________________________ nato a ____________________ il  

 
Chiede/chiedono 

 
di poter provvedere alla potatura delle seguenti alberature pubbliche interferenti con la 

proprietà in oggetto: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(riportare qualsiasi informazione utile all’individuazione delle alberature che si intendono 
potare, incluse eventuali foto)  

 
Dichiara/Dichiarano 

 
 
a) che presuntivamente, ottenuto il necessario nulla osta, provvederà alle potature in data 
____________________ alle ore ______, e che per effettuare le potature dovrà utilizzare i 
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seguenti mezzi meccanici per i quali si chiede l’autorizzazione all’ingresso nell’area 
pubblica: 
________________________________________________________________________  
 
b)  
□ di essere in possesso di idoneità psicofisica e morale nonché delle necessarie 
cognizioni tecniche e pratiche necessarie alle potature richieste; 
oppure 
□ che le potature saranno effettuate da terzi specializzati in materia; 
 
c) di effettuare le potature nel rispetto del regolamento comunale del verde vigente e di 
essere a conoscenza che se le potature non saranno rispondenti a quanto prescritto nel 
suddetto regolamento saranno applicate le relative sanzioni;  
d) di provvedere a proprie cure e spese alle potature; 
e) di provvedere a proprie cure e spese alla conseguente pulizia dell'area; 
f) di provvedere alla messa in sicurezza dell'area sia per la preparazione che durante le 
potature e fino alla sua completa pulizia, al fine di non arrecare danni a persone o cose; 
g) di manlevare il Comune di Formigine e la Formigine Patrimonio S.r.l. da qualsiasi 
responsabilità sia nei confronti di quanti provvederanno alle potature che nei confronti di 
terzi per qualsiasi danno a cose o persone, ivi incluso il danno biologico, che dovessero 
derivare dallo svolgimento dell'attività stessa, fatto salvo per quanto coperto dalle polizze 
assicurative stipulate dal Comune; 
h) di provvedere al ripristino dei luoghi e rispondere dei danni arrecati;  
 
 
Formigine, _______________                                                        IL/I RICHIEDENTE/I 
  
 

_____________________________ 
 
 

 
_____________________________ 
 

 

N.B.:  

1 - Nel caso l'intervento sia eseguito da più persone la domanda deve essere firmata da tutti; 

2 – Allegare fotocopia carta identità dei richiedenti 
 
 
 
 
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

