
 ALL. A)  

 

 

        AL COMUNE DI PONTASSIEVE 

        Area Governo del Territorio 

        Via Tanzini 30 

        50065 PONTASSIEVE 

 

OGGETTO: Concessione della coltivazione di piante di olivo su appezzamenti di terreno comunale. 

 

RICHIESTA CONCESSIONE 

 

Il sottoscritto ____________________________________, nato a __________________________ 

il  ______________________ e residente a Pontassieve (FI) Via ___________________________, 

recapito telefonico (cell./telefono fisso) ________________________________________________ 

 

C H I E D E 

per proprio conto/ ovvero per conto dell’associazione _____________________________________ 

con sede in Via ___________________________________ Pontassieve, tel. __________________ 

l’assegnazione di alcune piante di olivo in concessione: 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

LOTTO n° _____ ubicato in______________________________________n° piante nel lotto ____ 

per un totale di N°____ LOTTI, con complessive n°________ piante di olivo 

 

O F F R E 

 

a pianta d’olivo all’anno la somma di €_________ (in lettere Euro _________________) 

 

A tale scopo dichiara di impegnarsi a proprie cure e spese: 

1) ad acquistare i materiali fertilizzanti; 

2) ad eseguire tutte le opere necessarie al mantenimento in efficienza ed in produzione degli olivi 

(potatura compresa); 



 

Si impegna inoltre, nel caso risultasse assegnatario, a: 

1. presentare apposita dichiarazione di esonero dell’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi 

responsabilità in dipendenza dell’autorizzazione concessa per la frequenza dei luoghi e la cura delle 

piante appartenenti alla pubblica amministrazione 
2. versare entro il 30 dicembre di ogni anno la somma complessivamente offerta 

all’Amministrazione Comunale nelle modalità dalla stessa indicate; 

_  

 

 Distinti saluti 

 

 Pontassieve, ____________________  

 

 

       ________________________________ 

        Firma del richiedente 

 

 

Allega alla presente: 
dichiarazione di idoneità fisica all’attività medesima, resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/200 (vedi modello 

ALL. B) 


