
AL COMUNE DI JESI
Servizio Infrastrutture e mobilità
Piazza Indipendenza n. 1
60035 Jesi

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA GRATUITA DI PIANTE D’OLIVO

DI PROPRIETA’ COMUNALE FINALIZZATA ALLA RACCOLTA E ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL

IL  TRIENNIO  2015  –  2017  RIVOLTA A  SOGGETTI  SINGOLI  E/O  GRUPPI  ASSOCIATI  ISTANZA DI

PARTECIPAZIONE.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ______________________

Il _________________, residente a Jesi in via __________________________________________________

Estremi documento d’identità n° ( da allegare in fotocopia) _________________________________________

Avendo preso visione dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione temporanea delle piante di olivo di proprietà

comunale finalizzata alla raccolta e alla manutenzione ordinaria nel triennio 2015 – 2017, con la presente 

CHIEDE

 di partecipare al  bando per la concessione temporanea e gratuita di piante d’olivo di  proprietà del

comune di Jesi, finalizzata alla raccolta delle olive per il triennio 2015 – 2017;

 di  impegnarsi  nella  raccolta  delle  olive  e  nella  manutenzione  delle  piante  di  olivo  presenti  in

(BARRARE UNA SOLA PREFERENZA)

□ Lotto n. 1: parco compreso tra via Rosini e via Brunori (n. 39 piante);

□ Lotto n. 2: parco area ex Filanda Moriconi via Diaschi (n. 39 piante)

□ Lotto n. 3: Area verde via Grotte di Frasassi (n. 25 piante);

□ Lotto n. 4: fascia verde lungo via Appennini,

    tratto compreso tra via Paradiso e via Diotallevi (n. 12 piante);

□ Lotto n. 5: Parco del Ventaglio (n. 25 piante);

□ Lotto n. 6: parco “Il Colle” (n. 12 piante)
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A tal fine, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

1. Di aver preso visione del bando, dello schema dell’atto di concessione e del disciplinare tecnico e

comportamentale;

2. Di essere l’unico componente del nucleo famigliare a presentare l’istanza, consapevole che in caso

contrario la richiesta verrà esclusa;

3. Di  impegnarsi,  nelle  modalità  previste  all'interno  del  disciplinare  tecnico  e  comportamentale:

(COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE BARRANDO UNA SOLA CASELLA)

□ alla raccolta delle sole olive ed a procedere alle operazioni di sfalcio delle aree assegnate (nelle

modalità previste all'interno del disciplinare tecnico e comportamentale);

□ alla raccolta delle sole olive ed a procedere alle operazioni di sfalcio delle aree assegnate ed alla

potatura delle piante,   avendo cura,  in  corrispondenza d alberature limitrofe a strade,  marciapiedi e

camminamenti,  di  potare  rami  che  potrebbero  impedire  il  passaggio  o  la  visibilità,  è  compreso  lo

smaltimento dei residui presso il centro Ambiente sito in Viale Don Minzoni (Campo Boario);

□ alla raccolta delle sole olive ed a procedere alle operazioni di sfalcio delle aree assegnate ed alla

potatura delle    piante, avendo cura (in  corrispondenza di  alberature limitrofe a strade,  marciapiedi  e

camminamenti)  di  potare  i  rami  che  potrebbero  impedire  il  passaggio  o  la  visibilità,  è  compreso  lo

smaltimento dei residui presso il centro Ambiente sito in Viale Don Minzoni (Campo Boario); al  la pulizia

dell’area (comprende l’eliminazione delle erbe infestanti presenti su marciapiedi e/o cordoli che delimitano

il perimetro dell’area verde, al fine di garantire il decoro e la fruibilità ).

4. Di proporre le seguenti attività migliorative (COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE  BARRANDO UNA

SOLA CASELLA)

□ Nessuna proposta migliorativa ;

□ Proposta migliorativa (elencare le aree/siepi/marciapiedi, ecc, che si propongono di manutenere in

aggiunta a quelle all'interno del lotto)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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5. Di indicare il seguente numero telefonico ____________________ e il seguente indirizzo e-mail 

_______________________________________________________ a cui ricevere ogni comunicazione 

relativa alla presente istanza e all’eventuale invito alla firma sulla concessione.

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali  nel caso si dichiarazioni non veritiere e falsità negli  atti,

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

AUTOCERTIFICA

Di essere residente nel comune di Jesi.

Firma

__________________________________
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