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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE 

DI CONTRIBUTO PER LA MESSA A DIMORA DI ESSENZE IN AREE 

AGRICOLE 
 

Articolo 1 

OBIETTIVI DEL CONTRIBUTO 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale si prefigge l’obiettivo di promuovere iniziative 

e attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e in tal senso ritiene di 

fondamentale importanza la stretta collaborazione fra le autorità amministrative e i cittadini. 

Considerato che le zone agricole del territorio comunale sono caratterizzate dalla presenza di 

filari di alberi che delimitano le strade e i canali di irrigazione, quali caratteristiche tipiche del 

paesaggio agrario lombardo. Nel corso degli anni, a causa di vetustà o massivi interventi di potatura 

alcuni filari alberati si sono diradati o addirittura scomparsi per lunghi tratti e pertanto l’iniziativa in 

oggetto si prefigge un duplice obiettivo: da un lato strettamente ecologico e ambientale, mediante la 

messa a dimora di nuove essenze, che possano dare un contributo in termini di miglioramento 

dell’habitat naturale e della qualità dell’aria, dall’altro contribuiscano al mantenimento dei tratti 

paesaggistici e culturali del territorio.  

Articolo 2 

CONTRIBUTO DA ASSEGNARE 

 

Il presente bando stabilisce il contributo nella misura di € 35,00 per ogni essenza messa a 

dimora, sino ad un massimo per ogni richiedente pari a n. 10 essenze. 

 

Articolo 3 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 

Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo, i proprietari di terreni 

agricoli siti nel territorio amministrativo e censuario del Comune di Travagliato, che intendano 

mettere a dimora essenze su filari censiti nel regolamento di tutela del verde approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14 aprile 2014 o intendano formarne di nuovi. In 

caso di nuovo filare dovrà essere indicata l’ubicazione su estratto mappa dell’appezzamento oggetto 

di intervento. 

 

Articolo 5 

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Le somme stanziate dall’amministrazione per l’anno 2020 ammontano ad € 3.500,00. 

Verrà assegnato un contributo pari ad € 35,00 per ogni essenza sino ad un massimo di n. 10 

essenze per richiedente. 

Le essenze dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
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- 1) circonferenza minima di cm. 12/14; 

- 2) altezza minima m. 2.00; 

- 3) ove necessario essere supportate da idonea struttura atta a sorreggere il tronco; 

- 4) essere di specie autoctona, quali: carpino, frassino, pioppo, rovere, quercia, noce, platano 

e altre essenze; 

L’iniziativa proseguirà sino all’esaurimento del fondo disponibile per l’anno 2020. Le 

richieste verranno evase in ordine di deposito al protocollo.  

A rendicontazione effettuata di tutte le istanze pervenute, qualora sussistessero somme 

residue, sarà ammessa ulteriore adesione all’iniziativa da parte di precedenti assegnatari, secondo  

le modalità e i contenuti del presente regolamento. 

 

Articolo 6 

MODALITA’ DI RICHIESTA ASSEGNAZIONE 

Gli interessati dovranno fare pervenire la domanda di contributo al protocollo comunale, 

entro le ore 12:00 del 01.04.2020, nei seguenti orari: 

da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 – 12:30 

giovedì dalle ore 16:00 – 18:00 

La domanda dovrà pervenire esclusivamente mediante la modulistica allegata al presente 

bando, disponibile presso lo sportello o consultabile dal sito istituzionale 

http://www.comune.travagliato.bs.it/ seziona avvisi. 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’ufficio tecnico comunale 

al n. 030661961.  

Per domande spedite per posta farà fede il timbro postale di partenza. 

I plichi spediti in ritardo o comunque non pervenuti entro i termini stabiliti, non potranno 

essere ammessi al bando in oggetto. 

Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente ed il Municipio non 

assume responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Ricevute le istanze, verrà redatta graduatoria in relazione all’ordine di arrivo delle medesime 

e assegnato il contributo. L’erogazione avverrà a seguito di richiesta dell’assegnatario, da redigersi 

su apposita modulistica, corredata da attestazione della spesa sostenute e da documentazione 

fotografica attestante l’esecuzione della piantumazione effettuata. 

In difetto dalle condizioni predette, la domanda verrà respinta. 

Articolo 7 

DISPOSIZIONI PER L’ASSEGNATARIO 

 

Gli assegnatari del contributo dovranno rispettare la disciplina del presente bando. 

E’ vietato agli assegnatari compiere azioni in contrasto con disposizioni di legge e di 

regolamenti, ivi compresi i Regolamenti comunali, per quanto non specificati, in difformità ai quali 

la richiesta di contributo si riterrà nulla e i richiedenti soggetti alle rispettive sanzioni in materia. 

Nei confronti dell’Amministrazione non potrà essere avanzata alcuna richiesta per danni o 

per indennizzi connessi ad eventuali danneggiamenti a cose o persone. 

Resta di esclusiva competenza dei richiedenti lo smaltimento di qualsiasi rifiuto o scarto 

derivante dall’attività di piantumazione, da effettuarsi in conformità alla rispettiva disciplina in 

materia di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 
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Articolo 8 

CAUSE DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO 

 

Costituiscono cause di decadenza dall’assegnazione la violazione delle disposizioni di cui 

agli art. 5, 6 e 7. Gli uffici tecnico e di Polizia Locale potranno effettuare ogni attività di controllo 

circa le dichiarazioni rese. La restituzione del contributo, in caso di decadenza avverrà nelle 

modalità di legge ivi previste. 

 

Articolo 9 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Il Comune di Travagliato in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti per la 

partecipazione al bando con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti 

di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici  

poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il 

conferimento dei dati è indispensabile e la loro mancata indicazione non consentirà di completare 

l’istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento finale.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione della procedura di 

assegnazione.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di 

Travagliato espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi 

i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione europea.  

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente 

per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di 

trasparenza amministrativa. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 

o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è presentata 

contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Travagliato (Responsabile 

della Protezione dei dati personali, Piazza Libertà n. 02 - 25039 Travagliato (BS) 

Pec:protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it). 

 
 

Allegati: modello richiesta assegnazione contributo 

     modello richiesta erogazione contributo 
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Spettabile COMUNE DI Travagliato 

 

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per messa a dimora essenze su filari alberati 

 

resa e sottoscritta da persona maggiorenne consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sono puniti ai sensi del 

codice penale (articoli 476 e seguenti) e delle leggi speciali in materia. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

Nato/a a_______________________________il _______________________________________________e 

residente a______________________________provincia di ______________________________________ 

telefono ______________________________________ indirizzo email _____________________________ 

in qualità di proprietario/a del/i terreno/i sito/i nel Comune di Travagliato, catastalmente identificato/i al 

N.C.T.R.: 

foglio n._______mappale n._______ 

foglio n._______mappale n._______ 

foglio n._______mappale n._______ 

foglio n._______mappale n._______ 

 

presa visione delle norme del Regolamento per l’assegnazione del contributo in oggetto, di cui alla 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 15  del 10/02/2020; 

 

CHIEDE 

 

L’assegnazione del contributo in oggetto, per la somma di €____________ per avere piantumato n. 

__________ essenze. 

A tal fine DICHIARA 

 

1) di aver preso visione del Regolamento di assegnazione del contributo e di conoscere, accettare e 

rispettarne tutti i contenuti senza rivalsa alcuna; 

 

2) di avere piantumato un totale di n._____ essenze della seguente specie: 

N. __________ essenza rovere 

N. __________ essenza frassino 

N. __________ essenza olmo 

N. __________ essenza noce 

N. __________ essenza quercia 

N. __________ essenza pioppo 

N. __________ essenza ulivo 

N. __________ altro 

 

3) di essere informato che l’erogazione del contributo avverrà a seguito della trasmissione all’Ente della 

seguente documentazione: 

- attestazione di spesa per acquisto essenze; 

- documentazione fotografica attestante le piantumazioni sopra indicate; 

- documento di identità in corso di validità 

 

 

 
In fede 

_____________________________________ 
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Spettabile COMUNE DI Travagliato 

 

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per messa a dimora essenze su filari alberati 

 Trasmissione rendicontazione intervento. 

 

resa e sottoscritta da persona maggiorenne consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sono puniti ai sensi del 

codice penale (articoli 476 e seguenti) e delle leggi speciali in materia. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

Nato/a a_______________________________il _______________________________________________e 

residente a______________________________provincia di ______________________________________ 

telefono ______________________________________ indirizzo email _____________________________ 

in qualità di proprietario/a del/i terreno/i sito/i nel Comune di Travagliato, catastalmente identificato/i al 

N.C.T.R.: 

foglio n._______mappale n._______ 

foglio n._______mappale n._______ 

foglio n._______mappale n._______ 

foglio n._______mappale n._______ 

 

a seguito di assegnazione del contributo di cui alla Regolamento approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n.15  del 10/02/2020 comunica di avere piantumato un totale di n._____ essenze della 

seguente specie: 

N. __________ essenza rovere 

N. __________ essenza frassino 

N. __________ essenza olmo 

N. __________ essenza noce 

N. __________ essenza quercia 

N. __________ essenza pioppo 

N. __________ essenza ulivo 

N. __________ altro 

 

Allega alla presente richiesta, l’attestazione della spesa per acquisto essenze, documentazione 

fotografica attestante le piantumazioni sopra indicate e documento di identità in corso di validità, richiedendo 

l’erogazione del contributo. 

 

In tal senso richiede l’erogazione alle seguenti coordinate bancarie: 

 BANCA:  

 IBAN:  

 Cod. ABI                        CAB                               Conto Corrente  

 

In fede 

______________________________ 
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