COMUNE DI AVEZZANO
Assessorato all’Ambiente, Verde e Decoro Urbano

Servizio Verde
INIZIATIVA

“DONA UN ALBERO ALLA CITTÀ”
Delibera di G.M. n. 138/2018

Il/La sottoscritt_ ___________________________________________________________
nat_ a _______________________________ Prov. _________ il ____________________
residente a __________________________ in via _________________________________
Cod. Fisc. __________________________________ Tel. __________________________
ai sensi del dettato della L. 14 gennaio 2013 n. 10 e di quanto disposto con Delibera di
G.M. n. 138 del 21 giugno 2018, intende liberamente donare al Comune di Avezzano
l’importo (*) di € _____________ (in lettere Euro _________________________________)
affinché venga/no messo a dimora n° ______ esemplare/i arboreo/i nel territorio comunale.
Inoltre, a tal fine, esprime la volontà di: (scelta opzionale alternativa)

□ Segnalare la località (strada, parco, ecc.)

in cui l’albero verrà piantumato, tra quelle che il Settore VI
(Ambiente e Verde pubblico) individuerà mediante programmazione annuale

_________________________________________________________________________

□ Segnalare la specie di albero che sarà piantumato nelle aree che i tecnici comunali riterranno più idonee.
_________________________________________________________________________
Il cittadino/donatore, nel versare l’importo relativo alla donazione, può scegliere una delle tre modalità sotto
indicate avendo cura di indicare nella causale sempre la seguente dicitura: “Dona un albero alla Città”

■ bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT 77H 01030 40443 00000 3558532;
■ bonifico postale al seguente codice IBAN: IT 67O 07601 03600 0000 12455671;
■ versamento in contanti c/o Tesoreria comunale - Banca M.P.S. via M.te Zebio n. 25 Avezzano.
Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della presente iniziativa.

Data, _________________

Firma
________________________________

(*) L’importo minimo è di € 250,00 per 1 solo esemplare arboreo ovvero esatti multipli di tale cifra se si
intende donare più esemplari (es. € 500,00 per 2 alberi, € 750,00 per 3 alberi, e così via).

Allegare al presente modulo la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e la copia della
ricevuta dell’avvenuto versamento.

