
                                                                  

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DA COMPILARE A CURA DEL BENEFICIARIO 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________ provincia di _________________ il _________________ 

Codice Fiscale [__] [__]_[__] [__] [__]_[__] [__] [__]_[__] [__] [__]_[__] [__]_[__] [__] [__] residente in _____ 

___________________________ provincia di ___________________ (CAP) ___________________________ 

via ______________________________________________________________________ n ______________ 

telefono ________________________________ mail _____________________________________________ 

compilare nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un’associazione o ente pubblico 

in qualità di _______________________________________________________________________________ 

denominazione _______________________________________ Codice Fiscale _________________________ 

telefono ________________________________ mail ______________________________________________ 

CHIEDE 

di ritirare gratuitamente n.____________ piante come previsto dal Bando regionale 2020 in attuazione del 
progetto “Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna” 
e pertanto 

DICHIARA CHE  

le piante ritirate saranno collocate a dimora nelle seguenti località/terreni: 

se di numero inferiore a 100: 

[__] comune _________________________________ località _____________________ CAP _____________ 

via _______________________________________________ n ___________ provincia __________________ 

in alternativa se di numero superiore a 100: 

[__] comune censuario _________________________________________ provincia di ___________________ 

foglio/i _____________________________ particelle/mappali ______________________________________ 

SI IMPEGNA A 

a utilizzare le piante in conformità a quanto previsto dal Bando e in particolare 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 effettuare gli interventi 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 effettuato e in 
particolare 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 regolamenti comunali; 

− a rendersi disponibile per eventuali controlli disposti dalla Regione nelle aree di impianto; 

− ad autorizzare l’azienda vivaistica che ha fornito le piante, in qualità di Responsabile del trattamento, al 
trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 
e del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003; 

− di essere consapevole che l’iniziativa di distribuzione delle piante, finalizzata all’incremento del patrimonio 
verde e forestale di cui al progetto “Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni 
abitante dell’Emilia-Romagna”, è attuata nell’ambito del Piano di Azione Ambientale della Regione Emilia-
Romagna e persegue le finalità ambientali del piano. I beni distribuiti non possono pertanto essere distolti 
da dette finalità. In caso di violazione di quanto sopra detto trova applicazione l’art. 316 bis del Codice 
penale. 

______________________, li___________________  Firma __________________________________ 


