
Dipartimento Tutela Ambientale 
                Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PER LA
MANUTENZIONE OCCASIONALE DEL VERDE CITTADINO (Delibera G.C. n. 66/2017)

 Il/la sottoscritto/a   

nato/a                      

residente nel Comune di Roma in via 

Telefono cellulare   

Email: (Preferibilmente PEC)
 @ 

in qualità di singolo cittadino oppure di Legale rappresentante, Presidente, Amministratore, della

Associazione:        

Comitato di Quartiere:    

Società:                  

Condominio:          

Altro:   

Indicare gli estremi dell’associazione, società, ecc.: 

Indirizzo, Sede, recapiti, CF/P. IVA, ecc.

CHIEDE



Dipartimento Tutela Ambientale 
                Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde 

Ai  sensi  della  deliberazione  di  G.C.  n.  66  del  14.4.2017  di  poter  prestare  attività  di  volontariato  per  un
intervento occasionali di manutenzione ordinaria del verde orizzontale e verticale, prestata in modo personale,
spontaneo  e  gratuito,  da  svolgersi  con  la  necessaria  cautela,  competenza  e  nel  rispetto  delle  prescrizioni
impartite dai Funzionari del Servizio Giardini competenti per territorio. 

Gli interventi verranno realizzati nelle seguenti aree verdi di proprietà Comunale in consegna al Dipartimento
Ambiente site in:

Via/Piazza/Largo  

Via/Piazza/Largo  

ricadente nel Municipio  di Roma Capitale.

Gli interventi verranno svolti il giorno:  dalle ore  alle ore 

Gli interventi saranno svolti da soggetti volontari:                                                   

Gli interventi saranno svolti da personale professionale di imprese del verde:        

Tipologia di interventi che verranno svolti:

Descrizione attività Barrare
con una X

Descrizione attività Barrare
con una X

Pulizia dell’area verde (svuotamento
cestini, raccolta carta, bottiglie, ecc.)

Sfalcio  orizzontale  della  vegetazione
(erba)

Potatura  di  arbusti  (siepi  ed  altre
forme arbustive)

Potatura di alberi

Manutenzione  di  arredi  urbani
(panchine, cestini, staccionate, ecc.)

Altro (descrivere):

Numero soggetti che verranno orientativamente impiegati nell’attività: 

Mezzi ed attrezzature che verranno utilizzati: 

Dispositivi di protezione individuale utilizzati (D.P.I. ai sensi del D.lgs. n. 81/2008):

SI NO

SI NO



Dipartimento Tutela Ambientale 
                Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde 

Eventuale supporto richiesto al Dipartimento Tutela Ambientale – Servizio Giardini per lo svolgimento delle
attività di cui sopra:

Il singolo soggetto privato o Associazione, Società, ecc. che svolge gli interventi predetti dovrà essere dotato di
apposita  assicurazione  per  la  copertura  dei  rischi  occorrenti  ai  volontari,  al  personale  professionale
eventualmente impiegato nonché nei confronti dei terzi con una copertura minima di euro 100.000,00 senza
franchigia.
Nello  svolgimento  delle  predette  attività,  ove  necessario  dovrà  essere  prevista  anche  un’apposita
cantierizzazione  dell’area  per  la  prevenzione  dei  rischi  che  potessero  incorrere  a  soggetti  terzi  sotto  la
supervisione del personale del Servizio Giardini. In caso di interventi di particolare complessità potrà essere
disposta la chiusura temporanea dell’area verde alla pubblica fruizione.

Allegare alla presente domanda fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità.

Roma,          Firma

________________________________

Dipartimento tutela ambiente – Direzione gestione territoriale, ambientale e del verde - Servizio Giardini

Visto si autorizza
Con le seguenti prescrizioni

Il Funzionario Servizi Ambientali
___________________________
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