RICHIESTA DI MANUTENZIONE ATTRAVERSO LA POTATURA di ALBERATURE
STRADALI O DI ALBERI IN AREE VERDI PUBBLICHE
in carta semplice
AL COMUNE DI SOLIERA
SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO
SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
PIAZZA REPUBBLICA 1
41019, SOLIERA
RICHIESTA DI MANUTENZIONE ATTRAVERSO LA POTATURA DI ALBERATURE
STRADALI O DI ALBERI IN AREE VERDI PUBBLICHE
Il sottoscritto .......................................................................... . nato a..................................................
Prov............... , il............................... residente in................................................................................
Prov.......................... Via................................................................................................. n...................
Codice Fiscale /PartitaIVA .................................................................................... IN QUALITA'
DI................................................................................................................................... (REFERENTE
ASSOCIAZIONE/PRIVATO CITTADINO/ ECC) tel. …….......................................………………
e-mail…………………………………………...………………….
RICHIEDE
La manutenzione di n° ….. alberi/cespugli posti in area verde proprietà comunale ubicata in
Viale/Via/Piazza ……............………………............... per interventi di potatura per un periodo di
mesi/anni, oppure dal …............. al.................
A tal fine
DICHIARA
1. di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del
Regolamento per la manutenzione finalizzata alla gestione di aree verdi pubbliche della città di
Soliera approvato con delibera di Consiglio Comunale n.34 del 22 maggio 2012
2. che gli interventi sopra descritti saranno eseguiti dalla ditta...........................................................
......................................................... ubicata in ….................................via …........................…........
n° …....... , referente tecnico sig. ….....................................................................................................
tel.…............................................. e-mail …………………………………………………………….
IL SOGGETTO RICHIEDENTE E LA DITTA SI IMPEGNANO A
-rispettare il Regolamento già citato;
-rispettare le ulteriori norme contenute nella eventuale autorizzazione;
-rispettare le ulteriori prescrizioni previste dal Servizio Ambiente e Verde Pubblico
-non cagionare danni a persone o cose nel periodo dell'affidamento.
Soliera ................................ .
Allega fotografia dell’area e planimetria.
INFORMATIVA AI SENSI art. 13 del RGPD 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI):
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR il Comune di Soliera in qualità di Titolare del trattamento è in possesso
dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o
da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di
cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@ comune.soliera.mo.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a
responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa
completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.

Firma del soggetto richiedente

Firma del responsabile della ditta

