
Modulo per adozione aiuole/aree verdi comunali  (Rev. n.1 del 21 agosto 2020) 

Al Servizio Ambiente n.4 del Comune di Civitavecchia 

Via Regina Elena n.34 

00053 – CIVITAVECCHIA 

Pec : comune.civitavecchia@legalmail.it 

 OGGETTO: Domanda adozione aiuola/area verde comunale per abbellimento. 

 Dopo attenta presa visione e accettazione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini 

e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani pubblicato sul sito del 

Comune e in modo particolare dell’art 11, comma 1 e dopo avvenuta presa visione con sopralluogo 

dell’area a verde richiesta in adozione in rapporto ai manufatti ed impianti ivi esistenti,  

Il sottoscritto……………….………………………………………………………………….  

residente in ………………………………………………………………………………………… 

in qualità di……………………….. della Ditta ……………………………, con sede in  

Civitavecchia in.………………………………… C.F. / P.IVA …………………………………….  

Tel /cell :…………………………             pec/email :………………………………. 

PRESENTA 

 Proposta di adozione individuale sull’area verde/aiuola impegnandosi alla relativa manutenzione 

dell’aiuola o area verde comunale e relativa pulizia e abbellimento frequente sita in Civitavecchia  

……….………………………………………………………………………….....  

per anni  …….   ( min/max 1 - 5 anni) con la facoltà di recedere da tale impegno in ogni momento 

previa preavviso scritto di 30 giorni al Comune di Civitavecchia. 

 Con la sottoscrizione in calce alla presente e allegando copia documento di identità il sottoscritto si 

impegna ad ottemperare e rispettare quanto prescritto dal regolamento sopracitato e dalle indicazioni 

del preposto comunale e si assume piena responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti 

di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall’esecuzione della presente adozione, 

sollevandone contemporaneamente il Comune di Civitavecchia da ogni responsabilità. 

 Si informa altresì l’A.C. che il costo di investimento iniziale stimato per abbellire l’area verde 

ammonterà a circa €…………………e che per la manutenzione annuale la spesa sarà 

presuntivamente di €……………………….. costituendo risparmio di risorse economiche per la 

pubblica amministrazione che ne giustifica l’uso di aree pubbliche da parte dei cittadini attivi. 

Distinti Saluti.                 Firma proponente……………………………… 

 

Civitavecchia, il……………………. 


