
ALLEGATO 2 - RICHIESTA DI ADOZIONE 
in carta semplice al COMUNE DI CARPI, Settore A3, Servizio Verde Pubblico, sede 
comunale di viale Peruzzi n.2, al 2° piano. 
 
 

RICHIESTA DI ADOZIONE DI AREE VERDI DELLA CITTA' DI CARPI 
 
 
Il sottoscritto ..................................................................................…………………………..... ...  
nato a ..............................….....….........Prov.....….......... , il.............................………………….  
residente in........................................Prov.............Via.....................................................n.........  
Codice Fiscale /Partita IVA ...............................................................................………………....  
IN QUALITA' DI /(REFERENTE)..................................................................………... ...……….. 
…….. ……………………………………………………………….…………………………………… 
tel. ………………………………… e-mail ……………………………………………………………. 
 
PREMESSO 
Di avere richiesto ed ottenuto dal Servizio Verde Pubblico del Settore A3 il parere positivo di 
cui all’art. 3 punto 2 del regolamento, rilasciato in data _______ prot. n° ______ (allegato 
___) –ovvero che l’area richiesta fa parte dell’elenco approvato dalla Giunta Comunale con 
delibera n° ________ del ________________; 
 
RICHIEDE 
l'adozione dell'area verde di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza 
…………………...……………………............... della estensione di mq ......... per il periodo dal 
..…………….……….. al……………………........ per interventi di: 
_ Manutenzione ordinaria 
_ Riconversione e manutenzione 
_ Creazione di orti urbani collettivi 
 
 
A tal fine DICHIARA di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le 
disposizioni del Regolamento per l'adozione finalizzata alla gestione di aree verdi pubbliche 
della città di Carpi approvato con delibera di Consiglio Comunale n....….....del ....……... e 
delle specifiche Linee Guida (solo in caso di creazione di orti urbani) 
 
SI IMPEGNA A 
- rispettare il Regolamento già citato; 
- rispettare le norme contenute nella convenzione; 
- rispettare le ulteriori prescrizioni previste dal Servizio Verde Pubblico del Settore A3; 
- non cagionare danni a persone o cose nel periodo dell'affidamento. 
 
Si allega la documentazione prevista dall'art. 6, comma 5 del Regolamento per l'adozione di 
aree verdi pubbliche della città di Carpi. 
 
 
 
Carpi li, ................................ . 
 
 
Firma 
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