
 

 

Dichiarazione di impegno da compilare a cura del beneficiario 
 
Il so�oscri�o (cognome e nome) ______________________________nato a ______________________ 
provincia di ______il _____________________ Codice Fiscale __________________________________ 
Il/La so�oscri�________________________________________________________________________ 
nat __ il __________________ a __________________________________________________________ 
codice fiscale ____________________________________ 
residente in_____________________________________________________(CAP)_________________ 
via_______________ ___________________________________________________________n______. 
in qualità di: __________________________________________________________________________ 

(da compilare nel caso in cui il sogge�o beneficiario sia un’associazione o un ente pubblico) 

CHIEDE 
 

di ri�rare gratuitamente n.____________ piante come previsto dal bando regionale 2020 in a�uazione 
del proge�o “Qua�ro milioni e mezzo di alberi in più. Pian�amo un albero per ogni abitante dell’Emilia-
Romagna” e pertanto 
 

DICHIARA CHE  
 

le piante ri�rate saranno collocate a dimora nelle seguen� località/terreni 
se di numero inferiore a 100 

□ comune__________________________________, località____________________________________ 
 CAP)_________________via___________________________ ____________________n___________  

 
in alterna�va se di numero superiore a 100: 

□ comune censuario________________________________________foglio______________________ 
par�celle/mappali  ____________________________________________________________________ 
  

SI IMPEGNA A 
a u�lizzare le piante in conformità a quanto previsto dal bando e in par�colare a: 
-  collocarle a dimora nel territorio della Regione Emilia-Romagna, entro il più breve tempo possibile in 

relazione alle condizioni atmosferiche, in terreno nella propria disponibilità o nel quale comunque 
risulta autorizzato dal proprietario o dal possessore le piante ricevute in consegna; 

-  ad effe�uare gli interven� di manutenzione che eventualmente si rendessero necessari in futuro ove 
non diversamente concordato con la proprietà 

-  ad esentare la Regione da ogni responsabilità ed onere in conseguenza dell’impianto effe�uato e in 
par�colare per quanto riguarda le distanze dai confini di proprietà previste dal Codice civile, la 
distanza dalle sedi stradali previste dal Codice della strada e le altre disposizioni previste dai 
regolamen� comunali. 

-  a rendersi disponibile per eventuali controlli dispos� dalla Regione nelle aree di impianto.  
-  ad autorizzare l’azienda vivais�ca che ha fornito le piante, in qualità di Responsabile del tra�amento, 

al tra�amento dei da� personali esclusivamente ai fini ai sensi e per gli effe� del Regolamento (UE) 
2016/679 e del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003  

-  di essere consapevole che l’inizia�va di distribuzione delle piante, finalizzata all’incremento del 
patrimonio verde e forestale di cui al proge�o “Qua�ro milioni e mezzo di alberi in più. Pian�amo un 
albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna”, è a�uata nell’ambito del Piano di Azione Ambientale 

 

della Regione Emilia-Romagna e persegue le finalità ambientali del piano. I beni distribui� non 
possono pertanto essere distol� da de�e finalità. In caso di violazione di quanto sopra de�o trova 
applicazione l’art. 316 bis del codice penale.  

 
____________________ , li_______________________    firma 
 

Il COMUNE DI BONDENO per incoraggiare la messa a dimora di piante in 
collaborazione con l’ Associazione Terre Matildee si impegna a raccogliere il 
modulo di richiesta compilato e ritirare le piante presso i vivai convenzionati.
Le piante potranno essere ritirate direttamente presso il Municipio nei 
tempi e nelle modalità che verranno comunicate agli interessati (tramite SMS).                                                                                                                                     
Le piante saranno disponibili fino a esaurimento da parte dei vivai.

        “Pian�amo 4,5 milioni di alberi”                     



Dal 1^ ottobre i cittadini che risiedono in Emilia-Romagna potranno recarsi in 
uno dei vivai accreditati, distribuiti su tutto il territorio regionale in ogni provincia, 
per ritirare gratuitamente alberi da piantare. Fino a 100 piante consegnate il 
vivaista dovrà solo registrare i dati del beneficiario e il luogo dove verranno pian-
tati gli alberi o gli arbusti, mentre in caso di consegna superiore ai 100 esemplari, 
il vivaista dovrà annotare anche i dati catastali delle particelle nelle quali verrà 
realizzata la piantagione. 
Al momento del ritiro occorrerà solo firmare una dichiarazione d’impegno per la 
messa a dimora, in modo che i tecnici della Regione possano verificare la messe a 
dimora, la salute delle piante stesse e la localizzazione dichiarata.

Il modulo compilato dovrà essere consegnato all’ingresso del municipio in un 
contenitore apposito senza obbligo di fila.
Per informazioni numero tel. URP 0532 899 263 - 0532 899 282
PIANTE DISPONIBILI (colonna di destra inserire il numero di piante che si vuole richiedere)

Il COMUNE DI BONDENO per incoraggiare la messa a dimora di piante in 
collaborazione con l’ Associazione Terre Matildee si impegna a raccogliere il 
modulo di richiesta compilato e ritirare le piante presso i vivai convenzionati.
Le piante potranno essere ritirate direttamente presso il Municipio nei 
tempi e nelle modalità che verranno comunicate agli interessati (tramite SMS).                                                                                                                                     
Le piante saranno disponibili fino a esaurimento da parte dei vivai.

Piante disponibili pezzi 
ACERO CAMPESTRE (Acer campestre) albero  
TIGLIO SELVATICO (Tilia cordata) albero  
CILIEGIO SELVATICO (Prunus avium) albero  
FRANGULA (Rhamnus frangula) vaso da 9 cm arbusto  
LIGUSTRO SELVATICO (Ligustrum vulgare) vaso da 9 cm arbusto   
PRUGNOLO (Prunus spinosa) vaso da 9 cm arbusto  
ROSA CANINA (Rosa canina) vaso da 9 cm arbusto  
SANGUINELLO (Cornus sanguinea) vaso da 9 cm arbusto  
ACERO SACCARINO (Acer saccharinum) albero (solo per ambiente urbano)  
NOCCIOLO (Corylus Avellana) vaso da 9 cm arbusto  

Cognome e nome __________________________ Telefono __________________________

Città di
Bondeno


