(Provincia di Salerno)

Allegato Sub. 1
Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 – Fax 089 9821227 – www.comune.acerno.sa.it

Al

Sig. Sindaco
del Comune di Acerno
(consegna a mano presso
ufficio protocollo)

Oggetto: Proposta di adozione per la manutenzione di area destinata a verde pubblico già sistemata dal Comune;
Il sottoscritto .............................................................., nato a ......................................... (… ) il ........................,
residente in ........................................................ (…) alla via/piazza .............................................. n. ............
C.F. .........................................................., P.IVA .......................................................................,
tel. .................................. cell. .........................................e‐mail ..................................................................................
fax ........................, p.e.c. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
☐ in proprio;
☐ in qualità di ..................................................................................................................................
(legale rappresentante, presidente, amministratore, etc.)
della ...........................................................................................................................................
(società, ditta, associazione, ente, condominio, ecc.)
PROPONE
L'affidamento della manutenzione dell’area destinata a verde pubblico già sistemata dal Comune di Acerno ubicata in
Acerno alla Via/Piazza/Corso …………………………………………………………………………………………….
identificata con il N. _______ nello specifico elenco delle aree destinate a verde pubblico già sistemate dal Comune di
Acerno Prot. Gen. N.______ del ________, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Acerno, per il periodo di
anni 1 (uno) al fine di attuare l’allegato programma manutentivo.
All'uopo dichiara fin da ora di accettare e rispettare le disposizioni di legge in materia e le disposizioni del
Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. ___ del __/07/2016.
CHIEDE
☐ l’installazione sull’area in affido della tabella esplicativa prevista dall’art. 12 del Regolamento approvato con
deliberazione del C.C. N. ___ del __/07/2016;
☐ che gli oneri manutentivi ricadenti sull’adottante, così come quantificati dall’Area Tecnica in sede di convenzione,
vengano compensati per intero con la TOSAP dovuta all’Ente calcolata sulla base della richiesta di occupazione di
suolo pubblico Prot. Gen. N. ____ del _______;
Allegati (in duplice copia):
1) copia del documento di identità in corso di validità;
2) Programma Manutentivo Integrativo (Nel caso si volesse proporre un programma di manutenzione integrativo e sostitutivo del programma di
manutenzione minimo previsto dall’Area Tecnica è necessario produrre una relazione descrittiva del programma stesso che dovrà essere
redatto in termini chiari, dettagliati ed esaustivi. La relazione potrà essere sottoscritta o da un tecnico abilitato o direttamente dal proponente.
Il programma manutentivo integrativo dovrà descrivere l’esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione dello stesso.
3) Rilievo dettagliato dell'area che si intende adottare completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di
conservazione e documentazione fotografica;

Acerno, ____________
Il Proponente
(Timbro e Firma leggibile)
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