Spett.le
AGESP Attività Strumentali s.r.l.
c.a. settore Verde pubblico
via M. Polo, 12
21052 Busto Arsizio

Marca da Bollo
Euro 16,00

Iniziativa “Adotta un’aiuola” ‐ Conservazione ed incremento del verde pubblico attraverso concessioni a privati
In relazione a quanto specificato in oggetto, il sottoscritto Sig./Sig.ra………………………………………………………………………
nato/a a……………..……………………………in data……………..…………………..……… e residente a ………………………………………….
in…………..……………………………………........., in qualità di …………………………..…………………………………………..…………………….
del ……………………………..…..…………………………….…..…..........con sede a……………………………………………………………………….
………….…………………………………..………….….……in…………………………………‐ Tel. Fisso …………………………………………………….
Cellulare………………………………………….
FA RICHIESTA
Di adottare l’aiuola sita in ……………….……………………………………………………………………………………………………………………….
di mq ……………………………………………………………………………………………………………
Si impegna a:
 rispettare quanto disposto dalle Linee Guida dell’iniziativa “Adotta un’aiuola” consultabili sui siti
www.comune.bustoarsizio.va.it e www.agesp.it.
Allega alla presente richiesta:
obbligatoriamente:
 planimetria o fotografia dell’area in discorso;
 piano di manutenzione ordinaria dell’area indicante il n. di tagli del tappeto erboso, il numero di
operazioni di scerbatura delle aiuole e di interventi di irrigazione, nonché la sostituzione e/o messa a
dimora con cadenza stagionale delle fioriture;
se richiesto:
 progetto di sistemazione a verde per le aree di nuovo allestimento che dovrà essere concordato con
l’Ufficio preposto. Nel caso in cui si realizzi un impianto di irrigazione le spese saranno totalmente a carico
dell’adottante.
Chiede inoltre di esporre n.______ cartello/i con il proprio logo, del tipo _______ (A o B)
Secondo le seguenti modalità:

per aiuole superiori a 5 mq e inferiori a 20 mq – cartello tipo A (dimensioni 40*25 cm) altezza
impianto cm 65

per aiuole superiori a 20 mq ‐ cartello tipo B (dimensioni 80*50 cm) altezza impianto cm. 120;

richiede inoltre il posizionamento del cartello aggiuntivo di tipo B dato atto che la superficie
complessiva dell'aiuola è superiore a 35 mq.
FIRMA
…………..………………………………..
Busto Arsizio, lì

……..………………………….
INFORMATIVA PRIVACY PER UTENTI E CLIENTI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016 / 679

Vedi informativa allegata.
Data consegna ………………………………..
Firma per ricevuta e consenso al trattamento:…………………………………………………………

