C O M U N E DI L I M B I A T E
Provincia di Monza e Brianza

Cat. 06 - Cl. 09 - Fasc. 10
Spett.le Sig. SINDACO
del Comune di Limbiate

Oggetto: Richiesta affidamento manutenzione aree verdi pubbliche di proprietà
comunali per l'anno 2018

Il

sottoscritto____________________________________________________

nato

a

______________________________________________ il _________________ residente
a ____________________ in Via/Piazza ________________________________________,
Tel. n.______________________;

CHIEDE
Attraverso espressione volontaria di poter eseguire un intervento di manutenzione del verde
pubblico, con la seguente modalità (barrare un solo intervento):

□ Intervento Estemporaneo Non Specialistico: mediante interventi meccanici

occasionali sul verde orizzontale e verticale (fino a 2 metri di altezza), per una durata di
ore/giorni______________, previsti per il/i giorno/i___________________________
sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito all’operazione eseguita;

□ Intervento Estemporaneo Specialistico: mediante interventi con trattamenti chimici
in genere (diserbo, disinfestazione, trattamento antiparassitario, ecc.) o meccanici sul
verde verticale (interventi di abbattimento limitati a specie arboree con altezze superiori
a 2 metri), previsti nei giorni ____________________________. I lavori saranno
eseguiti dalla Società ____________________________________________con sede
a__________________________ in Via/Piazza ________________________________
____________________________________, la quale risulta in possesso di idoneità
tecnico professionale;

□ Intervento Periodico Non Specialistico: mediante interventi meccanici periodici di
manutenzione/gestione del verde orizzontale e verticale (fino a 2 metri di altezza), per
un periodo di tempo previsto dal __________________ al ___________________;
Di eseguire l’intervento, nell’area sita in Via/Piazza_______________________________
_________________________________________________________________________;
Che in funzione della scelta di cui sopra, l’intervento consiste nel (barrare uno o più
interventi):
SETTORE TERRITORIO – Lavori pubblici
tel 0299097.307/330/362/646 – settore.tecnico @comune.limbiate.mb.it
Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)
tel 0299097.1 - fax 0299097641 - PEC: comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
www.comune.limbiate.mb.it

C O M U N E DI L I M B I A T E
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□
□
□
□

Sfalcio erba
Spollonatura/Taglio rampicanti
Potatura di contenimento
Manutenzione/Gestione/Pulizia aiuole e cespugli

□ Estirpazione cespugli: causa __________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________;
□ Taglio/Manutenzione siepi

□ Taglio/Abbattimento piante inferiori a 2 metri di altezza: causa____________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________;

□ Taglio/Abbattimento piante superiori a 2 metri di altezza: causa___________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________;

□ Altro_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________;

La presente richiesta viene consegnata allo Sportello Polifunzionale del Settore Territorio –
Lavori Pubblici – Via Monte Bianco, 2 – 20812 Limbiate (MB) o trasmessa all’indirizzo di
posta elettronica certificata: comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
L’affidamento dell’area è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del
Comune di Limbiate.

Limbiate, __________________
In Fede
_______________________________
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