AVVISO INIZIATIVA “ADOTTA UN VASO”.
1. L' Amministrazione Comunale di Frosinone intende promuovere l’iniziativa “Adotta un vaso ”
stanziato per le strade comunali. L’accordo di collaborazione è rivolto alle famiglie residenti nel
Comune di Frosinone che abbiano nel nucleo familiare bambini in età scolare (minori).
2. L’iniziativa avrà come finalità di far conoscere il rispetto e la cura della cosa pubblica e
dell’ambiente.
3. Detta iniziativa avrà durata trimestrale dalla firma dell’accordo di collaborazione, allegato a
presente atto, ed al termine, un’apposita commissione valuterà e premierà i vasi più belli.
4. L’accordo di collaborazione dovrà avvenire sulla base delle seguenti modalità:
5. Il richiedente (colui che ha la patria potestà) dovrà provvedere alla cura del vaso, mediante le
seguenti operazioni:
• Apposizione di un disegno effettuato dal bambino in età scolare riportante il nome di
quest’ultimo, la data di adozione del vaso e la denominazione del vaso;
• annaffiatura periodica del vaso adottato;
• pulizia e cura del vaso con l’eliminazione della vegetazione morta;
• segnalazione all’Amministrazione Comunale relativa alla sostituzione di eventuali
vegetazioni morte con identiche vegetazioni;
• segnalazione all’Amministrazione Comunale di interventi di concimazione e potatura;
6. I soggetti interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Frosinone –,
apposita istanza su modello predisposto dall’ufficio Europa del Comune di Frosinone;
7. La richiesta di partecipazione da presentare, deve essere redatta secondo il modello allegato, al
presente avviso, e deve riportare:
a ) Le generalità del richiedente e la costituzione del nucleo familiare attestante la presenza del o dei
bambini in età scolare;
b) l’ indicazione della via interessata;
c) il numero dei vasi da adottare;
d) l'accettazione delle condizioni previste nel presente avviso e nello schema di collaborazione;
8. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità della persona che compila
l’istanza;
9. L’accordo di collaborazione acquista efficacia con la sottoscrizione delle parti.
10. Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura contattando l’ufficio
Europa al numero 07752656517 oppure all’indirizzo e – mail valeria.nichilo@comune.frosinone.it
I dati personali raccolti in applicazione del presenta avviso saranno trattati esclusivamente per le
finalità dallo stesso previste in conformità al D.Lgs. 196/2003.
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