
“Adotta un Albero per il Clima” 

 

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       

 

CHIEDE COME CITTADINO 

di ritirare gratuitamente n. (max 5alberi) piante come previsto dal Progetto LIFE CLIVUT  

SI IMPEGNA A 

a utilizzare le piante in conformità a quanto previsto dal Progetto LIFE CLIVUT e in particolare a: 

− collocarle a dimora, 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; 

− a seguire le linee guida per il mantenimento della pianta suggerite dallo staff di esperti di Life Clivut che si rendessero 
necessari in futuro; 

−  di inviare una foto della pianta in primavera, e ad inserirla o farla inserire dallo staff di LIFE CLIVUT attraverso la web 
app  https://lifeclivut.treedb.eu/ 

− A seguire le linee guida che il progetto LIFE CLIVUT ha pubblicato in merito alla gestione e al monitoraggio delle fasi di 
sviluppo della pianta per accompagnarla nella sua crescita nel miglio modo possibile, 

 

DICHIARA DI 

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

[    ] comune località   CAP   

via  n provincia      

− ad esentare Il Comune di Perugia 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; 

− ad autorizzare il Comune 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 arboreo del 
Comune di Perugia “Adotta un Albero per il Clima” è attuata nell’ambito del Progetto LIFE CLIVUT finanziato dalla Unione 
Europea e persegue le finalità ambientali dell’Unione. 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    

 

https://lifeclivut.treedb.eu/

