
 Richiesta piantumazione

     

     

     

     

 

 

Il/la sottoscritto/a....................................................................

il............................   residente a Palmi (RC)

codice fiscale ....................................................................

indirizzo mail ........................................................

nato/a  a.................................................

- che il Comune di Palmi metta a dimora un albero come previsto dal “

del progetto il giardino della vita che prevede la 

nato/a o adottato/a da genitore residente nel Comune di Palmi

consiglio Comunale n°36 del 13/07/2020;

- che, come previsto nell’art.

verranno riportati:  

□ il logo de “Il Giardino della Vita”;

□ il nome del figlio/a e la data di nascita

                              oppure

□ iniziali del nome del figlio/a e la data di 

 

□      NON ACCONSENTE che sia piantumato un albero con targhetta riportante riferimenti relativi al 

figlio/a. 

 

Si allega copia del documento di identità

 

Palmi, _____________________ 

     

 

_______________________________________________________________________________________

Parte riservata  Ufficio Ambiente: 

Atto di Stato Civile n. ____, Parte _____ Serie ____, Anno ______

 relativo a: ________________________

tipologia albero: ________________________________

Richiesta piantumazione N. ___/2020 

      Al Comune di Palmi

      Servizi

      Piazza Municipio snc

      89015 

Il/la sottoscritto/a....................................................................................  nato/a a....................................(       )  

Palmi (RC) in via.................................................................

............................................ numero  telefono ….............

........................................ genitore di …...............................

............... (prov. ………….)   il ………………………… 

Accetta ed acconsente 

 

he il Comune di Palmi metta a dimora un albero come previsto dal “Regolamento per l’attuazione 

del progetto il giardino della vita che prevede la piantumazione di un albero per ogni bambino/a 

nato/a o adottato/a da genitore residente nel Comune di Palmi” approvato con deliberazione di 

io Comunale n°36 del 13/07/2020; 

come previsto nell’art. 3 del suddetto Regolamento, sia collocata una targhetta 

go de “Il Giardino della Vita”; 

e la data di nascita; 

oppure 

del figlio/a e la data di nascita 

che sia piantumato un albero con targhetta riportante riferimenti relativi al 

Si allega copia del documento di identità. 

      Firma

    _________________________________

___________________________________________________________________________

 

Atto di Stato Civile n. ____, Parte _____ Serie ____, Anno ______ 

__________________________________________________________________________

________________________________estremi identificazione albero:

 

Al Comune di Palmi 

Servizi Demografici 

Piazza Municipio snc 

89015 – Palmi (RC) 

nato/a a....................................(       )  

...............  n°….........  

..................................   

.................................................  

Regolamento per l’attuazione 

piantumazione di un albero per ogni bambino/a 

” approvato con deliberazione di 

3 del suddetto Regolamento, sia collocata una targhetta nella quale 

che sia piantumato un albero con targhetta riportante riferimenti relativi al 

Firma 

_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

estremi identificazione albero: ________________ 


