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          All. n. 3 

 
Richiesta di contributo per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio del verde 

pubblico realizzati nelle Province di Firenze e Siena 

a seguito degli eventi calamitosi del 24 e 25 agosto 2015 

         
SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO 

(Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

 

                                                    Da inviare a: 
                                                                             Al Consiglio regionale della Toscana 
                                                                            Ufficio Archivio e Protocollo 

                                                                                  Via Cavour n. 2 – 50129 Firenze 
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Sindaco/ responsabile  dell’Ufficio__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ del 

comune di______________________________________________________________________ 

Con sede in via/piazza ___________________________________________ n. civico ________ 

CAP________  Provincia  di  ____________;  

Recapito telefonico______________________________________________________________ 

indirizzo PEC___________________________________________________________________  

referente del comune da contattare________________________________________________ 

____________________________________tel.________________________________________ 

indirizzo e-mail__________________________________________________________________ 
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Richiede 

La concessione di un contributo straordinario per interventi di manutenzione ordinaria 

per il ripristino del verde pubblico a seguito dei danni causati dai fenomeni atmosferici e 

ambientali eccezionali verificatesi il 24 e 25 agosto 2015  
 

DICHIARA  
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
 
1) che i danni riscontrati sono: 
 

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
2) che l’intervento di ripristino del verde pubblico  è stato eseguito presso_____________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
3 che la spesa per il ripristino del verde pubblico ammonta a______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Allega la seguente documentazione 

 

a) relazione illustrativa che evidenzi l’intervento di manutenzione realizzato,  la 

quantificazione delle risorse impiegate, la sussistenza del nesso di causalità tra il 

danno accertato e il ripristino del verde pubblico e l’assenza di copertura 

assicurativa, sottoscritta dal sindaco o dal responsabile dell’Ufficio comunale 

competente;  
b) la dichiarazione sottoscritta del responsabile dei servizi finanziari, attestante che 

il comune non ha usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla 
realizzazione dell’intervento di piantumazione; 

c) materiale fotografico attestante il danno subito; 
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d) rendicontazione delle spese, come spesa corrente, sostenute dai Comuni, 

completa di copie degli atti di impegno di spesa e copia delle fatture quietanzate 
attinenti l’intervento oggetto del contributo 

___________________________________________________________________________ 
 

Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Toscana. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. 30.06.2003 n.196, dichiaro di essere informato 
che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata, 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti 
dall'art.7 del medesimo decreto legislativo. 

Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Toscana. 

 

DATA ______________                      FIRMA _____________________________________ 

 
 


