AVVISO PUBBLICO

A.S.S.A.M.
Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche

Via dell’Industria,1 - 60027 Osimo scalo (AN) - Tel. 071/8081 Fax 071/85979
L’A.S.S.A.M. – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche - con sede in Osimo (AN), via dell’Industria n. 1,
- intende procedere alla cessione a titolo gratuito ai Comuni della Regione Marche di materiale vivaistico forestale
arboreo ed arbustivo proveniente da formazioni iscritte al Libro regionale dei Boschi da seme o candidate all’iscrizione,
al fine di realizzare aree verdi qualificate aventi anche finalità didattiche.
A tal fine l’ASSAM si impegna a:


Mettere a disposizione a titolo gratuito, ai fini della realizzazione delle aree di cui al punto precedente, le
piantine prodotte con seme reperito presso formazioni iscritte o candidate all’iscrizione al Libro regionale dei
Boschi da seme ,



in base alla relativa disponibilità, potrà mettere a disposizione delle Amministrazioni comunali materiale
destinato al risarcimento delle fallanze degli impianti su menzionati nell’arco del 1^ triennio.

Specie, quantità e tipologia di allevamento del materiale che andrà a costituire ogni singola concessione verrà
stabilito a giudizio insindacabile da ASSAM, sulla base della disponibilità, sentite le amministrazioni
beneficiarie.
ASSAM si riserva altresì di valutare – sulla base delle dichiarazioni dell’Ente –la capacità dello stesso di
garantire le indispensabili cure colturali necessarie ai fini dell’affermazione dell’impianto, condizione necessaria
ai fini della cessione.
Le Amministrazioni comunali si impegneranno a garantire le operazioni colturali necessarie all’affermazione degli
impianti.
Requisiti di accesso al bando
Il bando è rivolto ad Amministrazioni Comunali che abbiano la disponibilità di aree destinate a verde pubblico,
comprese pertinenze scolastiche.

Gli interessati dovranno fa pervenire ad ASSAM la richiesta di partecipazione al bando tramite PEC, all’indirizzo
assam@emarche.it, utilizzando il relativo schema di domanda, allegando copia di un documento valido di identità del
Sindaco.
Non esiste scadenza ai fini della presentazione; il materiale verrà di norma messo a disposizione nel periodo utile ai fini
della piantumazione (autunno-inverno; primavera).
A seguito della presentazione della domanda l’Amministrazione comunale potrà contattare il vivaio di riferimento e
previo accordi telefonici richiederà il materiale vivastico che sarà concesso sulla base della disponibilità esistente
tenendo conto dell’obiettivo di accogliere in prospettiva il maggior numero possibile di richieste pervenute da parte dei
Comuni.

allegati al presente bando:
1) Domanda di adesione

DOMANDA DI ADESIONE

ALL’ASSAM
VIA DELL’INDUSTRIA, 1
60027 OSIMO SCALO (AN)

PEC: assam@emarche.it

PSR SOTTO MISURA 15.2- SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE E
PROMOZIONE DELLE RISORSE GENETICHE FORESTALI.
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CESSIONE A TITOLO GRATUITO
AI COMUNI DI MATERIALE VIVAISTICO PROVENIENTE DA FORMAZIONI
ISCRITTE AL LIBRO REGIONALE DEI BOSCHI DA SEME O CANDIDATE
ALL’ISCRIZIONE.

Il/la sottoscritto/a*:
cognome _______________________________________ nome _______________________________
nato a _________________________prov._______il ___/___/____ Cod.Fisc. ______________________
residente in

_______________________ CAP

_____________Via e nr________________________________

tel_________
in qualità di Sindaco del Comune di___________________________________________

CHIEDE

Di aderire all’iniziativa concernente cessione a titolo gratuito ai Comuni di materiale vivaistico forestale
arboreo ed arbustivo proveniente da formazioni iscritte al Libro regionale dei Boschi da seme o candidate
all’iscrizione, al fine di realizzare aree verdi qualificate aventi anche finalità didattiche;

A tal fine
DICHIARA
1. Che il materiale vivaistico sarà posto a dimora nella seguente superficie destinata urbanisticamente
a verde pubblico, individuata catastalmente:
(specificare : dati catastali e georeferenziazione del sito; indicazione della superficie interessata dalla
piantumazione)

2.

Di garantire le cure colturali necessarie all’affermazione dell’impianto.
DICHIARA INOLTRE CHE:

1. L’area candidata ad ospitare l’impianto è confinante o prossima con aree verdi periodicamente curate
dal personale addetto alla relativa manutenzione si 
no 
2. Sul territorio sono presenti associazioni locali sensibili alle tematiche del verde ed operative
che
possono collaborare al mantenimento dell’impianto si 
no  (in caso affermativo specificare
quali)
3. Possono essere coinvolte scuole nell’iniziativa, (ad esempio in occasione della Festa dell’albero)
si 
no 
(in caso affermativo specificare quali)
Il sottoscritto dichiara che tutte le precedenti asserzioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dell’art. 76 dello stesso
D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.

______________________ lì _____ / _____ / ______

__________________________
(firma )1

1

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità (art.38 del Dpr 445/2000 )

