
ALLEGATO E

COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA DI SASSARI 

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA

“ADOTTA UNO SPAZIO VERDE”

Il sottoscritto __________________________________ nato a ________________________

il __________________________________ residente a ______________________________

in via __________________________________ C.F. ________________________________

in  qualità  di  __________________________  della  Associazione/Attività/Scuola/

(altro)___________________________________________________________  con  sede  in

__________________________  via  __________________________________

Tel._______________________________e-mail ____________________________________

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.   del              con la quale viene promossa
l'iniziativa "Adotta uno spazio verde" e nel contempo viene approvato l'Avviso e gli allegati, che
ne fanno parte integrante e sostanziale;

ADERISCE  ALL’INIZIATIVA  E  SI  CANDIDA  PER  L’ADOZIONE  DELLO  SPAZIO  VERDE N°  DI
ELENCO (ALLEGATO B) ______, sito in via ____________________________ - Sennori.

L’impegno per anni 3 (tre) si riferisce alle seguenti attività:
- taglio del tappeto erboso ove presente,  ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Qualora

l'area interessata sia contigua ad uno spazio di sosta per autoveicoli, prima del taglio con
congruo anticipo è indispensabile avvisare il Comando di Polizia Locale per il posizionamento
di appositi cartelli segnaletici. Di ciò deve essere effettuata tempestiva comunicazione scritta,
ed in assenza del riscontro da parte del Comando dei vigili, non potrà procedersi al taglio;

- eliminazione di erbe infestanti;
- pulizia da cartacce, sigarette, bottiglie, fazzoletti o qualsiasi altro rifiuto;
- innaffiatura periodica, intensificata nel periodo estivo;
-  potatura  stagionale  e/o  di  contenimento  dei  soli  arbusti,  secondo  le  indicazioni  fornite

dall'Area Tecnica, e/o da figure specialistiche esterne opportunamente incaricate;
- messa a dimora di piante e fioriture.

DICHIARA

di aver preso visione dell'Avviso approvato con Delibera di Giunta Comunale n.    del          ,
dell'Allegato A "Linee Guida" e degli  allegati B, C, D ed E che ne fanno parte integrante e
sostanziale, accettandone tutte le condizioni.



DESCRIZIONE DEL PROGETTO (specificare quantità e tipologia di piante):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Il sottoscritto propone il posizionamento dei seguenti arredi (indicare tipoligia, dimensione e
ubicazione):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Il  sottoscritto  propone  i  seguenti  interventi  di  decoro  e  colorazione:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Allegare documento di identità del richiedente in corso di validità.

Sennori,  ________________
     data

Firma ____________________


