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REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

ALLEGATO 3

CONVENZIONE DI ADOZIONE PER SOGGETTI GIURIDICI E OPERATORI COMMERCIALI

CARTA INTESTATA COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

CONVENZIONE DI ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE DELLA CITTA’ DI TEMPIO
PAUSANIA

Il giorno ………………... del mese di ……….………. dell’anno ……………… nella sede
Comunale  in Piazza/Via ……………………………………….

Il COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

C.F. 00297110389, nella persona di .……………...................…………………, in qualità di

……………........................................................., in esecuzione del Regolamento per l’adozione di
aree verdi pubbliche della città di Tempio Pausania, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. …………del ………………, e della delibera di Giunta Comunale n. …………… del
….……….. (solo se previsto, come da art. 6 comma 3 del Regolamento), concede in adozione
l’area verde denominata………………………………........................., sita nel

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA, località ……………..……………………………………….

via ………………………………. così sommariamente descritta:

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

…………………………………………………………………………………………………………

e composta dal materiale e arredo come da verbale allegato al presente atto, per il seguente scopo:

� Manutenzione ordinaria

� Riconversione e manutenzione

� Creazione di orti urbani

All’ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE/OPERATORE

(di seguito “soggetto adottante”)

Denominata/o……………………………………………………………………………………....

C.F. ………………………………………… P. I.V.A. ..…………………………………………..

con sede in …………………………… Via ……………………………………………………….

tel. …………………………………………………………………………………………………..

e-mail ……………………………………. …………………………………………………………..

fax n. ………………………………………………………………………………………………..

legale rappresentante ………………………………………………………………………………
nato/a ………………………………………….. il ………………………….., residente nel 15/16/
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Comune di …………………… Via ………………………………………..……………………..

C.F. / P. I.V.A. ………………………………………………………………………………………..

tel. …......................... cell. ...........………….. e-mail ...........................................................................

secondo quanto sotto indicato:

- Il soggetto adottante, in data ………… ha presentato al Comune di Tempio Pausania la richiesta
di adozione della seguente area verde pubblico di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza
……………………… estensione di mq ………. per il periodo dal ………….. al ……… nel
rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento per l’adozione di aree verdi pubbliche della città
di Tempio Pausania;

- La richiesta, unitamente alla documentazione allegata, è stata trasmessa al Settore Tecnico, Ufficio
Ambiente, del Comune di Tempio Pausania con nota prot. n. ……. del ……….;

- Con successiva nota prot. n. ……. del……….., la Giunta Comunale (qualora previsto, come da
art. 6 comma 3 del Regolamento per l’adozione di aree verdi pubbliche della città di Tempio
Pausania approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ………del ………) ha espresso il
proprio parere favorevole sull’adozione dell’area;

 (in caso di verifica della proprietà comunale dell’area):
- Con nota prot. n. ……. del ……….  il Settore Tecnico ha verificato che l’area sopra descritta
rientra nella proprietà comunale;

- In data …….. il soggetto adottante ha provveduto alla stipula di polizza assicurativa allegata per la
copertura della responsabilità civile e penale per danni causati a terzi derivanti dall’esecuzione dei
lavori oggetto della convenzione;

- In data …….. il soggetto adottante ha provveduto alla stipula di polizza assicurativa allegata per la
copertura infortuni per danni causati ai propri associati derivanti dall’esecuzione dei lavori oggetto
della convenzione;

- L’adozione ha la durata di anni ………………… a decorrere dalla firma della presente
convenzione di adozione;

- L’affidamento in adozione è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dal Regolamento per
l’adozione di aree verdi pubbliche della città di Tempio Pausania approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. …..….. del …………;

- Lo stato di consistenza e descrittivo dell’area verde in concessione di adozione è
quello risultante dal rilievo dello stato di fatto di cui all’art. 6 comma 5 del Regolamento e
approvato dal Settore Tecnico, Ufficio Ambiente, del Comune di Tempio Pausania;

- Al termine dell’affidamento il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna dell’impianto libero da
persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa
riguardante l’impianto.

La presente convenzione viene redatta in triplice copia: una per ciascuna delle parti contraenti e la
terza per l’affissione all’albo pretorio.

          Per il soggetto adottante
Per il Comune di Tempio Pausania                                                 Il legale rappresentante

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


