ASSESSORATO AMBIENTE,
RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE
ASSESSORAT DE L’ENVIRONNEMENT,
DES RESSOURCES NATURELLES ET
DU CORPS FORESTIER
Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale
Flora e fauna. Ufficio verde pubblico, vivai, piante monumentali e
giardini.
Vivaio regionale “Abbé Henry”
Loc. Torrent de Maillod n. 9, 11020 Quart
risorse_naturali@pec.regione.vda.it
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MODULO RISERVATO AGLI ENTI PUBBLICI “Forestazione urbana” :
FORESTAZIONE URBANA, ALBERI E CESPUGLI DA INSERIRE NELLE
AREE VERDI PUBBLICHE.

Si ricorda che il trasporto del materiale vegetale, salvo accordi differenti con il vivaio, è sempre a
carico del richiedente e che tale richiesta non è vincolante per l’amministrazione regionale, le specie
vegetali, come numero e dimensioni devono essere disponibili nel vivaio regionale.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________NATO/A A ___________________ IL___________
RESIDENTE A ______________________ (____) C.A.P__________ IN VIA ______________________________
IN
RAPPRESENTANZA
DI
(ENTE
PUBBLICO
O
ONLUS)
____________________________________________________________________________ DOMICILIATO/A A
(COMPILARE SOLO SE L’INDIRIZZO A CUI RECAPITARE LE COMUNICAZIONI È DIVERSO DALLA
RESIDENZA)
________________________________________________________________________________________________
TEL/CELL/FAX __________________________________________________________________________E-MAIL
_____________________________________________________________________________________________

CHIEDE

LA CONCESSIONE GRATUITA DELLE SEGUENTI PIANTINE

PER “FORESTAZIONE URBANA”

MOTIVAZIONE E DESCRIZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ARBOREO
1)

Realizzazione o straordinaria manutenzione di alberature di viali, di giardini, di parchi
cittadini, di aree verdi urbane e periurbane, di parchi territoriali polivalenti e di arredi
verdi destinati all'abbellimento di monumenti e di edifici pubblici.
2) Attività di educazione e didattica ambientale, sperimentazione e divulgazione sulle
tematiche della biodiversità vegetale e forestale.
3) Adempimenti previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, art. 1: “Disposizioni in
materia di Giornata nazionale degli alberi”.
4) Materiale didattico-scientifico per le aule verdi aperte al pubblico.
5) Adempimento dell’art. 2 della legge sopra citata che prevede la messa a dimora di un
albero per ogni neonato nel Comune di Aosta (modifica alla legge del 29 gennaio
1992, n. 113).

COMUNE, LOCALITA’, FRAZIONE O VIA DOVE SI VUOLE REALIZZARE IL
NUOVO IMPIANTO

SI ALLEGA:
PROGETTO DELL’AREA
o in assenza di progetto
RELAZIONE SULL’INTERVENTO DA REALIZZARE CONTENENTE :
descrizione dell’area e motivazione dell’intervento, cartografia catastale e dichiarazione di proprietà o di disponibilità
delle particelle interessate, corografia, indicazioni circa la presenza o meno di un impianto di irrigazione e una
eventuale documentazione fotografica dell’area oggetto dell’intervento.

Piante da fornire possibilmente entro il _______________:

Specie ( massimo 8 specie )

Numero

Dimensioni: circonferenza
del fusto a 130 cm o altezza
preferita

Si dichiara inoltre che la fornitura delle piante richiesta non è stata oggetto di alcun finanziamento.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si autorizza l’acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente
modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi regionali.

In Fede

Data____________________________

Firma del rappresentante dell’Ente richiedente

_______________________________________

---------------------------------------------------------

