
ALLEGATO  
 
 

Al Sindaco  
 del Comune di Venaria Reale   
Piazza Martiri della Libertà, 1 
10078 Venaria Reale  

 
 

OGGETTO: Proposta di collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa 

e la rigenerazione dei beni comuni. 
 
Il/i sottoscritto/i _________________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________________  il ________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________ 

tel. ________________________________ e-mail ___________________________________________________________ ………………….………

in qualità di: (barrare la casella interessata)  
 
        privato cittadino  
  
       legale rappresentante dell’Associazione  ……..……………………………………………..…………….……………..

  
PROPONE AL COMUNE DI VENARIA REALE 

 
1. l'assegnazione per interventi di:  
 
      cura  occasionale  (specificare tempistiche) 
     
      gestione condivisa e continuativa    (numero annualità proposte ______________) 
 
      valorizzazione 
 
      nei seguenti ambiti di beni comuni (identific are il bene/luogo oggetto dell’intervento) 

 
      piccola manutenzione arredi urbani ________________________________________________________ 

 
      taglio erba e manutenzione verde pubblico ____________________ _____________________________ 

 

      pulizia aree verdi e spazi pubblici in genere _____________________ _______________________________ 

   

      particolari interventi di pulizia strade ________________________________________________________ 
 

      manutenzione ordinaria di strutture ludiche __________________________________________________ 
 
 

2. obiettivi prefissati a beneficio di finalità di interesse generale: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

con sede in ________________________________________________________ CAP ____________________ 
 
Via/Corso/Piazza _____________________________________________codice fiscale n. _______________________________  

sede principale dell’attività ________________________________________________________________________ ………………………………………….

tel. ___________________________________ e-mail ____________________________________________________________________  

presa visione dell’avviso pubblico relativo all’ind ividuazione delle occasioni di condivisione tipiche  per   
la cura dei beni comuni  



3. tempi, modalità di attuazione (attrezzature e ma teriali utilizzati)  e risorse impiegate:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

4. per il raggiungimento degli obiettivi di cui sop ra si chiede al Comune di Venaria Reale di mettere a 
disposizione i seguenti beni / attrezzature / servi zi:  
 

       Accesso agli spazi comunali e loro utilizzo temporaneo 
 
Forme di riconoscimento per le azioni realizzate e loro pubblicizzazione per garantirne la visibilità 
 
Facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per 
l’ottenimento dei permessi strumentali alle azioni concordate e alle iniziative di promozione e di 
autofinanziamento 
 
Nessuna richiesta 

SI IMPEGNA 
 
• ad eseguire gli interventi di cura dei beni comuni assegnati secondo buona fede, senza perseguire scopi di lucro 

e secondo le regole stabilite nel Regolamento , in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione 
delle attività; 

 
• a conformare la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza, 

come previsto nel Patto di Collaborazione; 
 
• a seguire i principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità 

delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione; 
 
• nel caso si debbano svolgere le attività proposte su aree di proprietà privata, a garantire che ci sia l’accordo e il 

previo consenso del proprietario privato, lasciando il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di 
mancato accordo; 

 
• a far utilizzare a tutti i soggetti coinvolti, gli idonei dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari 

per gli interventi di cura dei beni comuni indicati nel progetto; 
 
• nel caso sia necessario in relazione alla tipologia di proposta formulata ed autorizzata dal Comune, prima di 

effettuare qualsiasi intervento, a richiedere ed ottenere dal Comando di Polizia Municipale un’apposita ordinanza 
di chiusura di aree pubbliche interessate dall’intervento e di apporre idonea segnaletica; 

 
 
DICHIARA ALTRESÌ 

 
• di accettare le norme del “Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la cura, la 

gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76  
del 23/07/2018;  

 
• di sollevare il Comune di Venaria Reale da ogni responsabilità per fatto proprio e dei suoi associati riguardante lo 

svolgimento delle attività affidate; 
 
• di accettare - nel caso di assegnazione di attrezzature , beni strumentali, materiali di consumo  necessari 

per lo svolgimento delle attività da parte del Comune di Venaria Reale - che gli stessi saranno restituiti  in 
buone condizioni al termine delle attività, salvo il normale deterioramento o consumo dovuto all’uso; 

 
• che qualora venga concordato l’utilizzo di mezzi o attrezzature non  di proprietà comunale, forniti dal proponente, 

gli stessi saranno omologati all’uso e dotati di idonea copertura assicurativa, lasciando il Comune sollevato da 
ogni responsabilità sull’uso degli stessi; 

 
• di essere edotto che la prestazione esercitata nell’ambito del progetto proposto e approvato non configura lavoro 

prestato nei confronti del Comune e che le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito nella cura del bene 
comune assegnato; 

 
• di accettare che al progetto presentato ed approvato non si applicano le norme sulla sicurezza previste dal 

Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni sui cantieri temporanei o mobili, in quanto escluse dal 
Titolo IV ai sensi dell’art. 88 comma 2 lettera g-bis; 

 
 
Data ……..../…...../………….......       In fede 
 
 

       ………………………………………… 


