
 

 

Dipartimento Tutela Ambientale 
Direzione Gestione territoriale, Ambientale e del Verde 

Servizio Giardini 
Allegato (A3). 

 
-Schema di domanda per la prenotazione on-line ai Corsi Pubblici di Giardinaggio- 

 
La prenotazione ai Corsi Pubblici di Giardinaggio deve essere effettuata tramite modalità on-line, 
inviando specifica Mail alla casella di posta elettronica, esclusivamente dedicata, con la 
compilazione dei campi obbligatori, senza alcuna aggiunta e/o richiesta e/o indicazione rispetto   
agli stessi campi obbligatori. 
 
Ogni mail dovrà riportare una sola prenotazione  

 
 

Al fine di favorire l’adesione al corso del maggior numero possibile di interessati, coloro che hanno 
partecipato ad una edizione del corso, fra le ultime due precedenti a quella oggetto della 
prenotazione stessa, saranno posti in calce alla lista delle richieste, formata in ordine cronologico 
di arrivo delle mail di prenotazione 

Nella domanda occorre indicare i seguenti campi obbligatori, pena l’esclusione senza impegno 
da parte dell’Amministrazione di successiva comunicazione. Non occorre compilare la richiesta su 
allegato alla mail di prenotazione. 

 
Oggetto: Prenotazione Corsi Pubblici di Giardinaggio 
(Campo obbligatorio) 

 
Nominativo: Cognome e Nome 
(Campo obbligatorio) (indicare prima il cognome e poi il nome) 

 
Data di nascita giorno/mese/anno 
(Campo obbligatorio) 

 
Residenza: Indicare l’indirizzo, il numero civico, la città, ilcap. 
(Campo obbligatorio) 

 
Telefono di riferimento 
per le comunicazioni: indicare esclusivamente il telefono diriferimento; 

 
(Campo obbligatorio) 

 
Mail di riferimento 
(Campo obbligatorio) indicare esclusivamente la mail di riferimento; 

 
Codice Fiscale: 
(Campo obbligatorio)    

 

precedenti partecipazioni si :  (indicare l’anno di partecipazione) 
al corso pubblico di giardinaggio 
(Campo obbligatorio)  (compilare solo in caso di partecipazione ad una delle ultimedue edizioni 

del corso precedenti a quella richiesta) 



 

 

- Le Mail di prenotazione per la partecipazione ai corsi pubblici di giardinaggio dovranno essere 
inviate non prima delle ore 12 del 2 maggio e non oltre le ore 12 del 30 giugno di ciascun 
anno, pena l’esclusione senza impegno da parte dell’Amministrazione di successiva 
comunicazione 

 
- Per motivi organizzativi la compilazione dei campi obbligatori deve essere fatta senza allegato, 

direttamente sulla mail di prenotazione; 
 

- Per motivi di carattere organizzativo ogni mail di prenotazione al corso pubblico di giardinaggio 
deve rappresentare la richiesta di prenotazione al corso esclusivamente di un singolo cittadino 
e non deve essere inviata più volte; 

 

- Per motivi organizzativi non deve essere aggiunta alcuna richiesta rispetto alla compilazione 
dei Campi obbligatori (art 9 del disciplinare); 

 

- Dal 1 luglio al 15 ottobre di ciascun anno le richieste di prenotazione vengono poste in fase 
istruttoria per la verifica della corretta compilazione dei campi obbligatori della richiesta di 
prenotazione; 

 
- La mancata e corretta compilazione dei campi obbligatori è motivo di esclusione, senza 

impegno da parte dell’Amministrazione di successiva comunicazione; 
 

- Le mail saranno poste in una lista per ordine cronologico di ricezione. I candidati  
ammessi al corso di giardinaggio saranno contattati telefonicamente sulla base  dei  posti 
previsti dall’Amministrazione per ciascuna edizione, a seguito dell’individuazione dei docenti,  
ed in ordine cronologico delle mail di prenotazione ricevute. In caso di mancata reperibilità 
telefonica del candidato prenotato, l’ufficio procederà nelle chiamate telefoniche scorrendo in 
ordine cronologico la lista succitata. La mancata rintracciabilità telefonica, a seguito di almeno 
tre chiamate, sarà motivo di esclusione, senza obbligo di successiva comunicazione 

 
- Di norma, a seguito del positivo reperimento dei docenti, l’ufficio preposto inizierà a contattare 

telefonicamente i prenotati al corso fra il mese di novembre e la prima metà di dicembre di 
ciascun anno. Le chiamate Telefoniche sono finalizzate alla formazione delle classi per  
giornata ed orario fra quelli proposti. 
L’avvio delle chiamate telefoniche è preceduto da opportuna comunicazione sul sito ufficiale 
del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale. 

 

È necessario prendere completa ed attenta visione del Disciplinare Allegato (A1), del programma 
didattico Allegato (2), del presente Allegato (A3) -Schema di domanda per la prenotazione on-  
line ai Corsi Pubblici di Giardinaggio- pubblicati sul sito del Dipartimento Tutela Ambientale. 

 
 

Dal 16 ottobre di ciascun anno i cittadini prenotati possono 
contattare, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nelle giornate di lunedi, 
mercoledi, venerdi l’ufficio scuola giardinieri al n. 06/77207299 per 
informazioni e/o chiarimenti. 


