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Richiesta alberi e arbusti da associazioni e organizzazioni no profit 

 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________,       

nato/a a ________________________________ provincia di ____________________________________  

il _____________________ Codice Fiscale __________________________________ residente 

in___________________________________________ Provincia di _______ (CAP)_________________  

via_______________________________n.______.  

Indirizzo e-mail ___________________________        telefono ______________________________  

 

in qualità di _______________________________________________________ 

dell’Associazione/Organizzazione __________________________________ P. IVA 

_____________________ con sede in___________________________________________ Provincia di 

______ (CAP)_________________  via____________________________ n._____.  

Indirizzo e-mail __________________________________  telefono ______________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

di ricevere gratuitamente un numero totale di ________ tra alberi e arbusti - come indicati nelle seguenti tabelle 

- come previsto in attuazione del progetto “Promozione della diffusione di nuove piantagioni arboree e 

arbustive aree di proprietà o in utilizzo di associazioni e organizzazioni no-profit” - nell’ambito del progetto 

Scapigliato Alberi. Gli alberi saranno assegnati a tutte le associazioni e le organizzazioni no-profit che ne 

faranno richiesta e che sono insediate nel territorio dei Comuni delle Province di Livorno e Pisa - con priorità 

alle Associazioni e alle Organizzazioni no-profit operanti nel territorio dei Comuni della Val di Fine 

(Rosignano Marittimo, Santa Luce e Orciano Pisano). 

 

 

DICHIARA CHE 

 

 

le piante ricevute saranno collocate a dimora nelle seguenti località/terreni: 

 

 

TERRENO N. 1 

 

nel comune di __________________________________, località________________________________  

(CAP)_________________via_______________________________________________n. ___________  

foglio______________________ particelle/mappali __________________________________________ di 

ettari________________ data indicativa per la realizzazione degli impianti___________________________ 

Titolo di possesso del terreno     ⃝  Proprietà    ⃝  Affitto  ⃝  Altro ____(specificare)_____ 
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Indicare nella tabella sottostante il tipo e il numero di piante richieste con riferimento a quelle di cui all’ALL.1:  

 

Nome comune pianta Nome scientifico pianta n. piante 

   

   

   

   

   

   

   

   

Totale  
 

 

 

TERRENO N. 2  
(da utilizzare in caso si preveda un intervento di piantagione che interessi più di un terreno) 

 

nel comune di __________________________________, località________________________________  

(CAP)_________________via_______________________________________________n. ___________  

foglio______________________ particelle/mappali __________________________________________ di 

ettari________________ data indicativa per la realizzazione degli impianti___________________________ 

Titolo di possesso del terreno     ⃝  Proprietà    ⃝  Affitto  ⃝  Altro ____(specificare)_____ 

 

Indicare nella tabella sottostante il tipo e il numero di piante richieste con riferimento a quelle di cui all’ALL.1:  

 

Nome comune pianta Nome scientifico pianta n. piante 

   

   

   

   

   

   

   

   

Totale  
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TERRENO N. 3 
(da utilizzare in caso si preveda un intervento di piantagione che interessi più di un terreno) 

 

nel comune di __________________________________, località________________________________  

(CAP)_________________via_______________________________________________n. ___________  

foglio______________________ particelle/mappali __________________________________________ di 

ettari________________ data indicativa per la realizzazione degli impianti___________________________ 

Titolo di possesso del terreno     ⃝  Proprietà    ⃝  Affitto  ⃝  Altro ____(specificare)_____ 

 

Indicare nella tabella sottostante il tipo e il numero di piante richieste con riferimento a quelle di cui all’ALL.1:  

 

Nome comune pianta Nome scientifico pianta n. piante 

   

   

   

   

   

   

   

   

Totale  
 

[In caso di ulteriori terreni da aggiungere si prega di copiare e compilare una di queste sezioni per ogni 

terreno che s’intende destinare all’intervento numerando i terreni in modo progressivo] 

 

 

SI IMPEGNA A 

 

 

utilizzare gli alberi e arbusti richiesti in conformità a quanto previsto dal bando e in particolare a: 

 

- mettere a dimora le piante nei terreni sopra specificati entro 6 mesi dalla data di consegna; 

- comunicare a Scapigliato s.r.l. la conclusione dei lavori d’impianto degli alberi e degli arbusti e 

consentire l’effettuazione della verifica della corretta realizzazione dell’impianto stesso da parte degli 

incaricati dalla Società; 

- mantenere a dimora gli alberi e gli arbusti assegnati per un periodo di 50 anni e nelle forme definite 

nell’atto d’obbligo; 

- rendersi disponibili per eventuali controlli disposti in ogni momento, previo preavviso, dalla Società 

Scapigliato s.r.l. o da chi per essa nelle aree di impianto; 

- informare Scapigliato S.r.l., in caso di espianto degli alberi e arbusti (in ragione di malattie, incendi, 

ecc.), così da consentirle di compensare gli espianti stessi con nuove piantagioni; 

- essere disponibili a valutare la partecipazione ad attività informative e didattiche sulle tematiche 

dell'agrobiodiversità e sulla qualità del paesaggio agrario. 
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DICHIARA INOLTRE 

 

 

- di avere letto e compreso la Privacy Policy al link: http://www.scapigliato.it/privacy/ 

 

- di autorizzare Scapigliato S.r.l., in qualità di Responsabile del trattamento o società terze da questa designate, 

al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini di marketing, comunicazione e profilazione, ai sensi e 

per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003. I dati potranno altresì 

essere comunicati a soggetti pubblici e privati che collaborano nello svolgimento delle attività di Scapigliato 

S.r.l.. Sono fatti salvi i diritti previsti dalle normative vigenti;  

 

- di essere consapevole che i beni distribuiti non possono essere distolti dalle finalità definite nella presente 

richiesta. In caso di violazione di quanto sopra detto trova applicazione l’art. 316 bis del codice penale.  

 

 

 

Luogo e data _____________________________  

        

 

 Firma leggibile 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

N. B. 

Allegare copia del documento d’identità della persona fisica o del legale rappresentante 

dell’associazione/organizzazione no-profit richiedente; 

Allegare la documentazione attestante il titolo di possesso dei terreni indicati (es. visura catastale, contratti di 

locazione, contratti di comodato, visibilità Artea, ecc.); 

Allegare lo statuto dell’associazione/organizzazione no-profit. 
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ALLEGATO n. 1 – ELENCO ALBERI E ARBUSTI   

Nome comune Nome scientifico Dimensione 

Acero campestre Acer campestre cm 10-12 

Acero riccio Acer platanoides cm 10-12 

Alaterno Rhamnus alaternus clt 3 

Albero dei tulipani Liriodendron tulipifera cm 10-12 

Albero di Giuda Cercis siliquastrum h 125-150 

Albero pagoda Parrotia persica h. 175-200 

Alloro Laurus nobilis clt 3 

Arancio amaro Citrus aurantium cm 10-12 

Bagolaro Celtis occidentalis cm 10-12 

Biancospino Crataegus monogyna h. 175-200 

Bosso Buxus sempervirens h. 30-35 

Carpino bianco Carpinus betulus cm 10-12 

Carpino nero Ostrya carpinifolia cm 12-14 

Carrubo Ceratonia siliqua cm 10-12 

Cedro del Libano Cedrus libani h. 175-200 

Cerro Quercus cerris cm 10-12 

Ciliegio selvatico Prunus avium cm 10-12 

Cipresso Cupressus sempervirens h. 175-200 

Cipresso calvo Taxodium distichum h 125-150 

Corniolo Cornus mas clt 3 

Crespino Berberis spp. clt 3 

Eucalipto Eucalyptus globulus h. 125-150 

Falso pepe Schinus molle cm 10-12 

Frassino comune Fraxinus excelsior cm 12-14 

Frassino meridionale Fraxinus angustifolia cm 12-14 

Gelso bianco Morus alba cm 10-12 

Ginestra Cytisus scoparius clt 3 

Ginkgo Ginkgo biloba cm 10-12 

Ilatro sottile Phyllirea angustifolia clt 3 

Jacaranda Jacaranda mimosifolia cm 10-12 

Koelreuteria Koelreuteria paniculata cm 10-12 

Lagerstroemia Lagerstroemia indica h 125-150 

Leccio Quercus ilex cm 10-12 

Ligustro Ligustrum japonicum "Coriaceum" h. 60-80 

Liquidambar Liquidambar styraciflua cm 10-12 

Magnolia Magnolia grandiflora h. 150-175 

Mandorlo Prunus dulcis cm 10-12 

Melo domestico Malus domestica cm 10-12 

Melo selvatico Malus sylvestris cm 10-12 

Melograno Punica granatum cm 10-12 

Mirabolano Prunus cerasifera pissardii cm 10-12 

Nocciolo Corylus avellana h. 175-200 

Noce bianco Juglans regia cm 10-12 

Olivo Olea europea cm 10-12 

Olmo campestre Ulmus minor cm 10-12 

Ontano nero Alnus glutinosa cm 10-12 

Orniello Fraxinus ornus cm 10-12 

Palma nana Chamaerops humilis h. 60-80 

Pero da fiore Pyrus calleryana cm 10-12 

Pero domestico Pyrus communis cm 10-12 

Pero selvatico Pyrus pyraster cm 10-12 
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Pino domestico Pinus pinea cm 10-12 

Pioppo bianco Populus alba cm 10-12 

Pioppo cipressino Populus nigra 'Italica' cm 10-12 

Pioppo nero Populus nigra cm 10-12 

Platano Platanus x acerifolia cm 10-12 

Prugnolo selvatico Prunus spinosa h. 60-80 

Quercia rossa Quercus rubra cm 10-12 

Quercia scarlatta Quercus coccinea cm 10-12 

Rosa canina Rosa canina clt 3 

Roverella Quercus pubescens cm 10-12 

Salice bianco Salix alba cm 10-12 

Salice piangente Salix babylonica cm 10-12 

Sambuco comune Sambucus nigra clt 3 

Spino di Giuda Gleditsia triacanthos cm 10-12 

Sughera Quercus suber cm 10-12 

Tamerice Tamarix spp. clt 3 

Tiglio Tilia cordata cm 10-12 

Zelkova Zelkova serrata cm 10-12 

 


