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CITTÀ DI NARDÒ 
Provincia d i  Lecce 
AREA FUNZIONALE 1 

Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi – S.U.A. Stazione Unica Appaltante – Cimitero 
Comunale  

 

Spett.le Comune di Nardò 

Area Funzionale 1 

Piazza C.Battisti 

73048 – Nardò (LE) 

protocollo@pecnardo.it 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA ADOZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI 

 

Il/Ia sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

nato/a____________________ ( Prov. ____) , il _____________, C.F./P.iva___________ e residente in 

__________________, in Via/C.da ___________________________________ n°___, in qualità di 

__________________________________________, (referente di Associazioni, Società- ecc.), 

tel________________ e-mail ___________________________________ ai sensi del Regolamento del 

Consiglio Comunale “Tutela del Patrimonio Verde del Territorio del Comune di Nardò” approvato con 

Delibera del C.C. n. 106 del 27/11/2003 per l'affidamento e la collaborazione per la cura e la manutenzione di 

aree verdi pubbliche 

C H I E D E 

l'affidamento dell'area verde (aiuola spartitraffico, aiuola stradale, area a verde, ecc) di proprietà comunale 

ubicata in via / viale/piazza/ ____________________________________________________ dell'estensione 

di mq ______ circa individuata in catasto al Foglio _____ p.lla ___________ per interventi di manutenzione 

del verde : 

[ ] Manutenzione ordinaria, a tal fine allega: 

 descrizione dello stato attuale corredata del rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento; 
 una relazione delle attività manutentive che si intendono attuare; 

 uno stralcio planimetrico con l‘indicazione dell’area 

[ ] Manutenzione straordinaria, a tal fine allega: 

 descrizione dello stato attuale corredata del rilievo fotografico dell'area; 
 descrizione della riconversione del sito con il dettaglio degli interventi previsti; 
 uno stralcio planimetrico con l‘indicazione dell’area 
 uno schema grafico della sistemazione futura proposta. 
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DICHIARA 

di aver preso visione del Regolamento del Consiglio Comunale “Tutela del Patrimonio Verde del Territorio 
del Comune di Nardò” approvato con Delibera del C.C. n. 106 del 27/11/2003, dell'Avviso, del Disciplinare 
Tecnico allegato allo Schema di Accordo di Adozione e di impegnarsi ad eseguire le opere di manutenzione 
secondo le modalità impartite nel Disciplinare Tecnico 

      

Luogo e data        Firma (per esteso e con eventuale timbro)  

 

 

DICHIARA ALTRESI' 

 

consapevole, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. Del 28/12/2000, n.445, delle responsabilità penali cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o esibizione di atto falso o contenente dati non più 
rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. Del 28/12/2000, n.445, che quanto dichiarato nella 
presente domanda corrisponde a verità.  

 

Luogo e data        Firma (per esteso e con eventuale timbro) 

 

 

AUTORIZZA 

Il Comune di Nardò, nei limiti e con le forme ex D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento e la 
comunicazione dei dati personali anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/automatizzati, esclusivamente per 
il procedimento inerente la manifestazione di interesse all'adozione di un'area a verde pubblica. 

 

Luogo e data        Firma (per esteso e con eventuale timbro) 

 

   

 

 

 

ALLEGA ( a pena di  esclusione)   

fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore; 


