
 
 

COMUNE DI ANNONE VENETO 
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a   d i   V e n e z i a 

 

ALLEGATO 4 
 

MODULO RICHIESTA 
 

 Al Comune di Annone Veneto 
Ufficio Tecnico 
Piazza Vittorio Veneto, 1 
30020 Annone Veneto (VE) 

 

Oggetto: Iniziativa “Adotta un’aiuola” 
Conservazione ed incremento del verde pubblico attraverso 
concessioni a soggetti pubblici e privati. 

 
In relazione a quanto specificato in oggetto, il sottoscritto …………………………………………….., 

nato a ………………………………………….…..….. il …………………………………..……..…..….. e residente in via 
……………………………………………………………………………………………………………….. n. ………………..………... 
tel. ………………………………………….. e-mail …………………………………………………………………. in qualità di: 
□ privato - cittadino 
□ amministratore - legale rappresentante del condominio / società …………………………….…………………… 
con sede a ……………………….………..…..…..…………….. in via …………….……....……..……………………………..    
tel. ………………………………………….. e-mail ……………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

□ di rinnovare l’affidamento del bene di cui alla Determinazione dell’Area Tecnica n. .….. del 
…………………………………………….. individuato in : ………………………………………………………………………….. 
Al riguardo dichiara di mantenere il piano manutentivo originario. 
N.B.: solo in questo caso non occorre compilare la restante parte del presente modello. 
 
□ di adottare l’aiuola (o reliquato) sita in : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Si impegna a: (barrare la casella interessata) 
□ aderire al programma di manutenzione minimo indicato all’art. 4 comma 1 del Disciplinare Tecnico; 

□ presentare un piano di manutenzione annuale dell’area che preveda per esempio i tagli del tappeto  
erboso, l’eliminazione delle infestanti, l’irrigazione, nonché la messa a dimora e sostituzione con 
cadenza stagionale delle fioriture; 
□ presentare, nel caso di nuovo allestimento, un progetto di sistemazione a verde dell’area, che dovrà 
essere concordato con l’Ufficio preposto (comprensivo anche del piano di manutenzione ordinaria).  
Nel caso in cui si realizzi un impianto di irrigazione le spese saranno a carico dell’adottante; 
A tale riguardo dichiara di rispettare quanto disposto dal Disciplinare tecnico vigente relativo 
all’iniziativa “Adotta un’aiuola”. 
 
Allega alla presente richiesta: (barrare la casella interessata) 
□ planimetria o fotografia dell’area in discorso; 
□ piano di manutenzione ordinaria dell’area indicante il numero di tagli del tappeto erboso, il numero 
di operazioni di scerbatura delle aiuole e di interventi di irrigazione, nonché la sostituzione e/o messa a 
dimora con cadenza stagionale delle fioriture; o progetto di sistemazione a verde per le aree di nuovo 
allestimento. 
 
Chiede inoltre di esporre n. …………. cartello/i con il proprio logo, secondo lo schema allegato 
(riportare immagine e dimensioni). 
 
Annone Veneto, lì …………………………………………..     FIRMA …………………………………………………………… 


