Al CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
VIALE C. COLOMBO, 243
71121 FOGGIA

OGGETTO: richiesta assegnazione piantine forestali autoctone del Parco Nazionale del Gargano.
Il sottoscritto

nato a

residente a

il

in via

,

nella sua qualità di: (privato; Rappresentante legale di ...)
dovendo realizzare uno spazio a verde (o rimboschire) una superficie di mq/Ha
CHIEDE
L’assegnazione delle seguenti piantine forestali, da mettere a dimora esclusivamente in località
agro di
SPECIE

fg.

,
p.lla
__

N°

N°

SPECIE

“

N°

“

N°

“

N°

“

N°

“

N°

“

N°

“

N°

“

N°

CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE


Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, compatibilmente con le disponibilità dei vivai, soddisferà le richieste pervenute e
prodotte sul presente stampato, evadendole in ordine di arrivo, dando comunque la precedenza agli Enti delegati e finanziati per la
forestazione, ai privati con progetti approvati dalla CEE o da altri Enti, alle Scuole, agli Enti per altri usi, ed infine ai privati.
 Le piantine sono soggette ad un contributo per rimborso spese come da listino approvato annualmente dal Consorzio. Quantità e
caratteristiche del materiale vivaistico disponibile ed ammontare del relativo importo verranno notificati al richiedente a mezzo
lettera di assegnazione.
La lettera di assegnazione costituisce impegno per il Consorzio alla fornitura delle piante solo se il richiedente avrà provveduto, entro 30
giorni dal ricevimento della stessa, a versare l’importo corrispondente all’ammontare del rimborso spese mediante bonifico sul c/c
IBAN IT66V0881015700000050003366, intestato al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con causale: “rimborso spese
assegnazione piantine”.
 Le piante potranno essere ritirate, presso il vivaio indicato, dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8 alle ore 13. Il ritiro non potrà aver
luogo nel caso in cui particolari eventi atmosferici dovessero rendere inagibili le aiuole dei vivai e difficoltosa la fornitura
delle piantine, nel qual caso la data di scadenza del ritiro sarà prorogata di gg. 15 o come convenuto con gli addetti al vivaio.
 La consegna avverrà dietro presentazione della ricevuta del versamento attestante il pagamento delle piante da ritirare, ogni
responsabilità del Consorzio cessa all’atto della presa in consegna delle piante da parte del vettore che ne assume il trasporto; il
mancato ritiro delle piante nei termini fissati, verrà considerata “rinuncia” e non darà luogo ad alcun rimborso;
 Le piantine non potranno essere vendute o cedute ad altri a qualsiasi titolo.
 Qualità e quantità delle piante saranno verificabili all’atto del ritiro delle stesse da parte del concessionario o da persona di propria
fiducia;
 Si fa carico al richiedente di munirsi dell’occorrente necessario all’imballaggio, trasporto, ecc....
 Non saranno accettati reclami per il mancato attecchimento delle piante, potendo lo stesso dipendere dalla mancanza di appropriate
cure protettive delle medesime nel tempo intercorrente tra il ritiro e la messa a dimora, dalla natura del terreno, dall'andamento
climatico, dalle modalità di esecuzione della piantumazione, ecc..
 Il Consorzio resta in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità qualora cause ad esso non imputabili, non consentano il buon
esito della fornitura.
 Il sottoscritto consentirà al Consorzio qualsiasi verifica o controllo nelle zone oggetto del rimboschimento.
 Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni di cessione riportate e di accettarle ai sensi e per gli effetti degli
artt.1341 - 1342 del Codice Civile.
Per qualsiasi controversia è competente il foro di FOGGIA.
 Per richieste da 201 a 500 piantine, al legare una planimetria del la zona di intervento, con adeguata relazione tecnica. Oltre
le 500 piantine, allegare un regolare progetto con firma di un tecnico abilitato.
____________________________________________

FIRMA

__________________________________
N.B.: L’UFFICIO RICEVENTE UTILIZZERÀ I DATI PERSONALI INDICATI NELLA PRESENTE DOMANDA SOLO AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DELLE PIANTINE, AI
SENSI DEL D. LGS 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).

