
Spett.le Roma Capitale –  Municipio Roma IV 
 
 
 
 
Oggetto:  PROPOSTA RELATIVA ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DELLE 
AREE VERDI PARCO VALLE DELL’ANIENE E PARCO AGUZZANO PER LO SFALCIO 
DEL VERDE E SUA SUCCESSIVA RACCOLTA – PERIODO STAGIONALE PRIMAVERA 
ESTATE 2018. 
 
Il sottoscritto 

________________________________________________________________________

____ 

nato il ___________________a ______________ residente nel Comune di 

__________________________ Prov. ___________________ via 

___________________________ n. ______________________________ 

telefono _________________________ fax 

_______________________________________ 

codice fiscale n. _______________________   partita IVA n. 

__________________________________ Email 

________________________________________________________________________

_________ 

COMUNICA 
 

Il proprio interesse ad eseguire direttamente con propria attrezzatura lo sfalcio  dell'erba e 

la sua successiva raccolta  nelle seguenti aree comunali per le stagioni primavera – 
estate  2018, beneficiando in cambio della disponibilità materiale dell'erba tagliata: 

- Parco Valle dell’Aniene 

- Parco di Aguzzano ( la suddetta area sarò oggetto di concessione solo in caso di 

mancato affidamento  da parte del Dipartimento Tutela Ambiente attraverso 

apposito avviso pubblico del 25.05.2018) 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, 

 
 

DICHIARA: 

 

a) qualora affidatario, di impegnarsi ad eseguire lo sfalcio nelle aree verdi comunali 

suddette ed alla sua successiva raccolta dell’erba, che potrà avvenire sia con carro 

caricafieno che attraverso la pressatura in balle o rotoballe da rimuovere 



necessariamente entro 5 giorni dalla loro realizzazione; 

b) qualora affidatario, 

c) di effettuare in via prioritaria, tramite aratro, alla realizzazione di fasce tagliafuoco, nelle 

vicinanze delle sedi stradali; 

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell'avviso di selezione; 

e) di aver preso piena conoscenza dei luoghi oggetto dello sfalcio, di aver quindi nel 

complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa o eccettuata, che possono influenzare le operazioni di sfalcio; 

f) di aver preso puntuale visione dello schema di convenzione relativo alla concessione 

temporanea per lo sfalcio del verde e sua successiva raccolta nelle aree verdi Parco 

valle dell’Aniene e Parco Aguzzano- primavera estate 2018; 

g) di aver chiesto al Comune di Roma ogni chiarimento ritenuto necessario ai fini della 

presentazione della presente manifestazione d'interesse e di avere ottenuto esaustive 

risposte in merito; 

h) di assumere a proprio carico tutte le responsabilità, nessuna esclusa, relative alle 

operazioni di sfalcio, di raccolta e di trasporto dell'erba tagliata, compresa la 

realizzazione di fasce tagliafuoco e di lasciare indenne il Comune da ogni richiesta di 

danni in proposito da parte di terzi; 

i) di possedere attrezzatura adeguata per lo sfalcio in oggetto, a norma di legge e in 

condizioni di sicurezza per se stessi e per gli altri, di disporre di apposita copertura 

assicurativa mediante contrazione di polizza RC in corso di validità per una copertura 

di € 500.000,00 e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro 

durante le operazioni di sfalcio, di raccolta e di trasporto dell'erba tagliata; 

j) di impegnarsi ad assumere in modo esclusivo diretto e totale la realizzazione di quanto 

sopra indicato; 

k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del DLgs 196/2003, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente selezione;  

l) il consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati ai sensi del DLgs 

196/2003. 

 

                                                                         
Data: ______________________ 

   
                                                                                                              FIRMA 

 
 

                                                                                                   
_____________________________ 

 



 
 
 

 
 
Aree scelte per lo sfalcio: 
 
 

- Parco di Aguzzano 

 

- Parco Valle dell’Aniene 

 
 
 
 

 
 


