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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
“Medaglia d’Argento al Merito Civile”



Al Comune di San Giuliano Terme
Settore Tecnico

Via G.B. Niccolini 25
56017 – San Giuliano Terme (PI)

DOMANDA  DI  ADOZIONE  DELL’AREA  A  VERDE/DELLO  SPAZIO  PUBBLICO
UBICATO  IN  VIA __________________________  DEL COMUNE  DI  SAN  GIULIANO
TERME

Il/La sottoscritto/a __________________, nato/a a __________________ il ___/___/______, c.f.
__________________, residente in __________________, via __________________, in qualità di
__________________, con recapito presso __________________, tel./cell. __________________,
e-mail __________________, p.e.c. __________________,

CHIEDE

di adottare l’area a verde/lo spazio pubblico ubicata/o in ____________ distinta in Catasto al fg.
______,  mapp.  ______,  per  complessivi  mq  ______,  meglio  evidenziata  nella  documentazione
allegata per un periodo di anni ______.

Il/La  sottoscritto/a  si  impegna  ad  eseguire  a  propria  cura  e  spese  gli  interventi  di  cui  alla
documentazione progettuale allegata e nel rispetto del “Regolamento per l’adozione di aree a verde
e spazi pubblici” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del ______.

Si allega la seguente documentazione:
a) copia di documento di identità in corso di validità;
b) relazione tecnico-illustrativa dell’intervento proposto, con indicazione di tipologia e quantità

di lavorazioni da effettuare complessivamente nell’intero periodo di adozione;
c) elaborati grafici rappresentanti i cartelli che verranno collocati all’interno dell’area adottata;
d) programma di manutenzione, con indicazione delle frequenze di intervento;
e) elaborati  grafici  e schede tecniche relative agli  elementi  da installare e cronoprogramma

riportante  le  tempistiche  di  esecuzione  degli  interventi  (nel  caso  di  interventi  di
miglioramento);

f) altri documenti: ____________

____________, li ____________

In fede
__________________
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