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Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore dei 
soci per acquisto di piante destinate alla piantumazione. 
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Art. 8 - Obblighi del beneficiario  
Art. 9 - Assunzione di responsabilità   
 
Allegato A – modello di domanda 
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Art. 1 - Oggetto  
 

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi ai privati per l’acquisto di 
piante da destinarsi alla piantumazione. 

 

Art. 2 – Beneficiari 
 
Beneficiari del contributo sono soltanto i soci in regola con la quota annuale associativa (di 
seguito beneficiario/i e/o socio/i) 

 
Art. 3 - Definizioni  

 
E’ ammessa, unicamente da parte del socio in regola con la quota annuale  
associativa ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, la presentazione della  
domanda per la richiesta del contributo in oggetto finalizzato all’acquisto di  
qualsiasi pianta da destinarsi a piantumazione sia di alto che basso fusto,  
nonché di alberi da frutta, siepi et similia. 

 

Art. 4 - Istruttoria della domanda di richiesta di contributo 
 
Il socio richiedente, deve presentare regolare domanda all’Associazione Pro Natura Terni 
Aps, con la quale, a pena di nullità della stessa, deve indicare le piante per l’acquisto, per 
le quali richiede il contributo, senza indicazione dell’importo per l’acquisto delle stesse. 
L’eventuale accettazione della suindicata domanda, nonché la decisione sull’importo del 
contributo da elargire avviene ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo di Pro  

mailto:info@pronaturaterni.it
mailto:pronaturaterni@pec.it


 
 
                       PRO NATURA TERNI APS (associazione di promozione sociale) 

 In possesso della Personalità Giuridica – Aderente a Federnatura 

Registro Regionale Associazioni di Promozione Sociale – Sez. “D”, Foglio 289, Numero Ordine 289 

   

Via Giotto, 04/L -05100 TERNI – Cod. Fisc.: 80050140559 – Telefono: 0744/21.41.92 – Cell.: 329/566.9527 

mail: info@pronaturaterni.it – pec: pronaturaterni@pec.it - conto corrente postale n. 11170057 

Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. n. 2017 del 03 luglio 2017  

 

 
 
Natura Terni Aps, che può comunque rifiutare la concessione senza indicazione del motivo. 
Il Socio può proporre soltanto una domanda all’anno di richiesta di contributo di cui 
all’oggetto del presente regolamento. 
La presentazione della domanda non costituisce in nessun caso titolo o promessa per 
l’elargizione del contributo in oggetto. 
 

Art. 5 – Presentazione della domanda 
 
La domanda compilata e sottoscritta va trasmessa a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
mail dell’Associazione: info@pronaturaterni.it,  ovvero consegnata brevi manu direttamente 
in Associazione. 
 
 Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione: 

a) Documento di identità; 

b) Copia del modulo firmato per l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali 
finalizzato unicamente alla richiesta per la domanda di contributo; 

c) Copia della fattura di acquisto delle piante, ovvero copia del bonifico di pagamento 
e/o equivalente attestazione dell’avvenuto pagamento della fattura. 
 

Art. 6 – Accettazione della domanda di contributo 
 
L’accettazione della domanda avviene ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo di 
Pro Natura Terni Aps e, in caso di rifiuto lo stesso non deve comunque essere motivato. 
 

Art. 7 – Elargizione del contributo. 
 
Solo in caso di accettazione della domanda di contributo da parte del Consiglio Direttivo di 
Pro Natura Terni Aps, lo stesso contributo potrà essere erogato, il cui importo  
è stabilito ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e senza nessun tipo di 
correlazione con il tipo di piante acquistate, né con importo speso per l’acquisto delle stesse, 
qualora lo stesso Consiglio Direttivo ne dovesse aver ravvisato i presupposti in conformità 
della propria capacità di spesa, anche in considerazione delle concrete possibilità di farvi 
fronte economicamente e della previsione delle stesse, al proprio statuto e normativa 
vigente in materia. 
L’eventuale erogazione del contributo in favore del beneficiario, non costituisce in nessun 
caso e per nessuna ragione assunzione di oneri ed obblighi da parte di Pro Natura Terni 
Aps né per il passato, né per il presente né per il futuro anche in relazione agli acquisti di 
piante. 
In conformità a quanto previsto nell’ordinamento vigente è sempre fatto salvo il caso  di 
forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta. 
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Art. 8 - Obblighi del beneficiario. 
  
Il soggetto beneficiario deve: 
 

1) essere in regola con il versamento della quota associativa annua; 

2) installare una targa in prossimità con la seguente indicazione: “con il contributo di Pro 
Natura Terni Aps”; 

3) fornire copia della fattura di acquisto e del relativo bonifico di pagamento e/o 
equivalente quietanza. 

 

Art. 9 – Assunzione di responsabilità. 
 
Dal momento della sottoscrizione della presente domanda il socio richiedente in relazione 
alla richiesta  di contributo ed all’eventuale suo utilizzo si assume ogni responsabilità civile, 
penale ed amministrativa che dovesse derivare dall’acquisto e successiva piantumazione 
delle piante mallevando ed esonerando da ogni responsabilità del caso Pro Natura Terni 
Aps nei confronti dei terzi in genere. 
E’ sempre salva la possibilità di Pro Natura Terni Aps di ripetere quanto elargito a titolo di 
contributo e di adire all’uopo le vie legali in caso di violazione od inosservanza da parte del 
socio beneficiario anche di un solo articolo del presente Regolamento e di quanto 
sottoscritto nella domanda di cui lo stesso   è parte integrante. 
 

 
******************************************************************************************* 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________, nato/a a 
___________________________________________________________ il _________________________, 
residente a _____________________________________________________________________________ 
in Via/Piazza/Strata/Voc.__________________________________________________________________ 
Cod. Fisc.: _________________________________________________, cell.: _______________________ 
mail: __________________________________________________________________________________ 
 

 
D I C H I A R A  

 
 

di aver letto il presente regolamento, di prenderne atto e accettare integralmente lo stesso in ogni suo punto. 
 
 
          In Fede 
 
        ___________________________________ 
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