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Allegato n. 1 

Domanda di adesione 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI  

SU AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO  

FINALIZZATI ALLA PIANTUMAZIONE DI NUOVI ALBERI E ARBUSTI 

NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO 

 

 
Il/La sottoscritto/a: Nome ………………………… Cognome………………………………………. 

In qualità di rappresentante legale di (indicare soggetto beneficiario):  

 Enti pubblici o di diritto pubblico tra cui Amministrazioni Comunali, e Municipi di Roma Capitale, 

(D.Lgs. 267/2000),  

 Università Agrarie, 

 Enti di diritto privato accreditati dalla Regione Lazio/Stato,  

 Enti del terzo settore (D.Lgs 17/2017, art. 4) su terreni pubblici, 

Specificare nome ente: 

 

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

sede legale in: Via/Piazza……………………………………………………………………. n°...….. 

Comune ….…………………………….………………………….…...CAP …… Provincia……… 

C.F…………………………………….. . P. IVA……………………………………………... 

 

 

CHIEDE 

 

di aderire alla manifestazione di interesse per la selezione di progetti su aree pubbliche o ad uso 

pubblico volti alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti nel territorio della Regione Lazio per la 

realizzazione della seguente proposta progettuale. 

 

DICHIARA 

□  di possedere la titolarità giuridica del terreno oggetto di intervento, a tal fine allega idonea 

documentazione a comprova (titolo di proprietà o altri diritti reali o disponibilità giuridica); 
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      □   che, ai sensi della Legge 353/2000, art.10 comma 1, l’area non è stata percorsa da incendi nei 

cinque anni precedenti la presentazione della presente domanda; 

  □  che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del DPR 26/10/1972, n. 642, Allegato B, l’ente 

rappresentato è esente dal pagamento dell’imposta di bollo a motivo 

di……………………………………………………... ; 

       □  che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del DPR 26/10/1972, n. 642, Allegato A – Tariffa (Parte I), 

l’ente rappresentato è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo debitamente annullata che     allega 

in copia o di cui allega ricevuta digitale di pagamento. 

 

 

Titolo del progetto: 

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

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

 

 

Per ogni comunicazione, i contatti del Referente Tecnico sono: 

 

Nominativo…………………………..……………………………………..………………………… 

 

Indirizzo…………………………….………………………………………………………………… 

 

Recapito telefonico fisso …………………………. Cell. ………………………...............................  

 

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

 

 

ALLEGA 

la seguente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

domanda: 

 

1) Patto di collaborazione siglato per presa visione 

2) Patto di integrità debitamente firmato 
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3) Scheda Progetto comprensiva della documentazione allegata, redatta da un tecnico abilitato 

(possibilmente agronomo o forestale) 

4) Piano di manutenzione 

5) Copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente in corso 

di validità; 

6) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali; 

7) Copia del pagamento dell’imposta di bollo in formato digitale o in alternativa annullato sul 

formato cartaceo, qualora dovuto, ai sensi dell’art. 3 del DPR 26/10/1972, n. 642 - Allegato 

A;   

8) Copia dell’Atto deliberativo dell’Organo di Indirizzo Politico (Giunta, Consiglio Direttivo, 

Consiglio di Amministrazione o altro) o in alternativa determinazione dirigenziale     

9) Se il richiedente non è un ente pubblico:  

 Dichiarazione di non aver riportato condanne penali, ovvero, in caso positivo, dichiarazione 

nella quale siano specificate le condanne penali riportate; 

 Dichiarazione di non aver procedimenti penali pendenti ovvero, in caso positivo, 

dichiarazione nella quale siano specificati i procedimenti penali pendenti; 

 

 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE ____________________________ 

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante del Soggetto proponente) 


