
DOMANDA PER ADOZIONE DI SPAZI VERDI 
 
 

 
Spett.le  
 
Sindaco del Comune di Volvera 
 
Responsabile del Servizio lavori pubblici 

 
 
 

Il/I  sottoscritto/i ___________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________ 

(presidente associazione, singolo cittadino,  ecc.), residente/i in Via 

________________________________________ n°________  - 10040 Volvera – 

�_____________________________; 

 

CHIEDE 

 

Di ottenere la gestione/manutenzione della seguente area verde denominata 

__________________________________________ sita tra il civico_____di 

Via__________________ ed il civico di Via________________________  di m2 circa 

__________________________per il seguente periodo (da un minimo di un anno ad un 

massimo di tre): dal ______________al __________________. 

 

OGGETTO DEGLI INTERVENTI (descrizione sommaria) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

Gli interventi sopra descritti saranno effettuati dal Sig. 

____________________________________, in possesso dei seguenti requisiti 

(esperienze maturate nel corso degli anni):______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ELENCO DELLE ATTREZZATURE  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

L’adozione dell’area verde intende eseguirla a TITOLO GRATUITO:       SI     NO 

 

FIRMA  

___________________________ 

 

DATA 

___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che i dati forniti con il presente modulo rimarranno custoditi presso la sede 
comunale per la finalità di archiviazione, elaborazioni statistiche per carichi di lavoro e parametri. 



 
ACCORDO TIPO DI COLLABORAZIONE A CARATTERE SPERIMENTALE PER LA 

SISTEMAZIONE E CONSERVAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO 

 

 
In Volvera il giorno __________________del mese 
______________________dell’anno________ tra il Comune di Volvera rappresentato dal 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. Gianluigi Peretto ed il 
Sig.______________________________________(da qui innanzi denominata la parte) 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 
ART. 1  
La parte si impegna ad eseguire i lavori di sistemazione e la conservazione dell’area verde 
situata in Via ____________________________________________________________.  
A tal fine essa provvederà a fornire  tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessaria 
alla corretta esecuzione delle opere. 
Il Comune si impegna a fornire prima dell’avvio dei lavori di sistemazione dell’area a verde 
il calendario delle opere di manutenzione da eseguire per l’intera durata dell’accordo.  

 
ART.  2  
L’area a verde dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la 
massima diligenza, nel tempo di durata di esecuzione della gestione/manutenzione. Ogni 
variazione, innovazione, eliminazione, sostituzione o addizione rispetto a quanto 
inizialmente previsto dovrà essere autorizzata dagli uffici competenti. 
 
ART. 3 
L’Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per 
verificare lo stato dell’area verde, riservandosi la facoltà di richiedere, ove lo ritenesse 
opportuno, l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di 
quelli non eseguiti a regola d’arte. 
 
ART. 4  
La parte assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di 
gestione e manutenzione e comunque derivanti dal presente accordo, sollevando 
contemporaneamente il Comune di Volvera. 
 
ART. 5  
Per interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi, spetterà agli enti 
competenti l’obbligo di informare preventivamente la parte, e di provvedere al ripristino 
dell’area nello stato de quo – ante i lavori. 
 
ART. 6  
L’Area a verde rimarrà permanentemente destinata ad uso pubblico. 
 
 



 
 
ART. 7 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sciogliere l’accordo in qualsiasi 
momento, in particolare qualora l’area non venga conservata nelle migliori condizioni 
manutentive, senza che alla parte sia dovuto alcun indennizzo. Qualora venga 
abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l’accordo si intenderà decaduto ed il Comune 
provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo alla parte. 
 
ART. 8 
Il Comune al termine di ciascun anno solare, provvederà all’erogazione del contributo 
dovuto per le prestazioni svolte nell’anno trascorso. Qualora l’accordo di adozione 
dell’area verde preveda a carico del privato forniture di essenze arboree con spese 
superiori a € 50,00, su richiesta della parte potranno essere disposti pagamenti in acconto.       
 
ART. 9 
Il presente accordo, che ha carattere sperimentale, ha durata di ________ dalla data di 
sottoscrizione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti intervenute. 
 
Volvera, lì__________ 
 
 
 
 
 
        Per il Comune di Volvera       La parte 
        Il Sig. ____________________ 
   


