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Spett.le Pro Natura Terni APS 

         Via Giotto, 04/L 
         05100 TERNI (TR) 
 

Il sottoscritto____________________________________________________________________, nato/a a 

____________________________________________________________ il _________________________, 

residente a ______________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza/Strata/Voc.___________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.: _________________________________________________, cell.: _________________________ 

mail: ___________________________________________________________________________________ 

Con la presente      C  H  I  E  D  E 

All’Associazione Pro Natura Terni Aps un contributo finalizzato all’acquisto di piante da destinarsi esclusivamente per 

fini di piantumazione. 

La piantumazione delle stesse avverrà: 

□ nel terreno di mia proprietà sito a _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

□ _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento interno di Pro Natura Terni Aps relativo alle modalità di 

concessione del contributo, prende atto ed accetta integralmente lo stesso ed in particolare:  

1) che l’eventuale elargizione del contributo in oggetto, qualora se ne dovessero ravvisare i presupposti, sarà 
decisa ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo di Pro Natura Terni Aps in conformità, alla propria 
capacità di spesa, al proprio Statuto ed alla normativa vigente in materia; 
 

2) che l’importo del contributo, nel caso in cui il Consiglio ne decidesse l’elargizione ai sensi del  
punto n.1), questo sarà stabilito sempre ad insindacabile giudizio del Consiglio stesso, anche in 
considerazione delle concrete possibilità di farvi fronte economicamente da parte dell’Associazione stessa 
e della previsione delle stesse; 
 

3) che ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa relativa all’acquisto e piantumazione  
delle piante è e rimarrà sempre a carico del sottoscritto richiedente il quale dal momento della 
sottoscrizione della presente richiesta malleva e tiene indenne Pro Natura Terni Aps da ogni 
responsabilità anche nei confronti di terzi in genere; 

 

4) che in caso di utilizzo difforme del contributo da parte del richiedente rispetto a quanto  
dichiarato nella presente richiesta, Pro Natura Terni Aps si riserva ogni eventuale azione giudiziaria per il 
recupero dello stesso, restando sempre ferma ogni responsabilità unicamente in capo al richiedente; 
 

5) che il richiedente dichiara di aver preso visione, letto e riletto e sottoscritto tutto quanto scritto  
nella presente richiesta anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 C.C. 
 

Si allega alla presente:  

 

a) copia della fattura di acquisto; 

b) copia bonifico di pagamento della fattura e/o ogni altro tipo di quietanza della medesima; 

c) documento di identità 

d) informativa sulla privacy e relativo modulo debitamente firmato per l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali. 

Cordiali saluti.                   In Fede  

         _____________________________ 

Terni, __________________________ 


