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Al  Comune di Nardò 

 

Progetto sperimentale “PiantiamOli!” 
Domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE GRATUITA DI PIANTE DI OLIVO 
 

Il/La   sottoscritto/a  ______________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________________________________________ (_____)   

il _____/______/_____  Codice Fiscale ________________________________________    

residente in ____________________________________________ (_____)   CAP _____________  

Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ______ 

e-mail   ______________________________________________________ 

PEC  ______________________________________________________ 

telefono      ______________________________________________________ 

CHIEDE 
di ricevere gratuitamente un numero totale di  _________________________________________ 

piante di olivo (Olea europaea) suddivise per le cultivar Leccino e FS17 (Favolosa) su una 
superficie pari a _________________________________________ ricadente nel territorio del 
Comune di Nardò. 

DICHIARA CHE 
le piante ricevute saranno collocate a dimora nelle seguenti località/terreni: 
 
TERRENO N._______ 

nel comune di NARDÒ, località ___________________________________________________  

Via/Contrada ____________________________________________________________ n. ______ 

foglio_______________ particelle/mappali _____________________________________________ 

di ettari   

Titolo di possesso del terreno ⃝ Proprietà ⃝ Affitto ⃝ Altro      

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

TERRENO N._______ 

nel comune di NARDÒ, località ___________________________________________________  

Via/Contrada ____________________________________________________________ n. ______ 

foglio_______________ particelle/mappali _____________________________________________ 

di ettari   

Titolo di possesso del terreno ⃝ Proprietà ⃝ Affitto ⃝ Altro      

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

TERRENO N._______ 

nel comune di NARDÒ, località ___________________________________________________  

Via/Contrada ____________________________________________________________ n. ______ 

foglio_______________ particelle/mappali _____________________________________________ 

di ettari   

Titolo di possesso del terreno ⃝ Proprietà ⃝ Affitto ⃝ Altro      



 

 

 

 

 

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

TERRENO N._______ 

nel comune di NARDÒ, località ___________________________________________________  

Via/Contrada ____________________________________________________________ n. ______ 

foglio_______________ particelle/mappali _____________________________________________ 

di ettari   

Titolo di possesso del terreno ⃝ Proprietà ⃝ Affitto ⃝ Altro      

 [In caso di ulteriori terreni da aggiungere,  copiare e compilare una di queste sezioni per ogni terreno che s’intende destinare 
all’intervento numerando i terreni in modo progressivo] 

Indicare all’interno della tabella sottostante il numero di piante richieste in corrispondenza del sesto 
d’impianto selezionato: 

Sesto d’impianto 6x6 7x5 

n. piante/ha 277 285 

Leccino   

FS17   

Totale   

 

DICHIARA  
di non aver mai beneficiato di nessun aiuto pubblico e non abbiano fatto richiesta del piano straordinario 
per la rigenerazione olivicola della Puglia -Misura 2.B – Sostegno al reddito: Interventi compensativi 
imprese agricole (Art. 9) per le annualità a partire dal 2015. 
 

SI IMPEGNA A 

a mettere a dimora gli olivi utilizzando le tecniche agronomiche più efficaci per favorire l’attecchimento 
e il rapido sviluppo delle piantine nonché ad effettuare tutti gli eventuali interventi di gestione che si 
renderanno necessari, come le irrigazioni di soccorso nei periodi di carenza idrica (con particolare 
riferimento al periodo estivo), il contenimento delle piante infestanti attraverso adeguate pratiche di 
gestione agronomica dei terreni, le lavorazioni del terreno, le concimazioni e comunque tutte le 
operazioni di gestione degli impianti arborei a carattere produttivo. 
 

Inoltre,  
SI IMPEGNA A 

• a installare presso l’impianto una tabella informativa riportante il logo del Comune di Nardò e la 
dicitura “Comune di Nardò - Uliveto realizzato con piante della/e cultivar Leccino e/o FS17 
(Favolosa) concesse gratuitamente dal Comune di Nardò” 

• a concludere i lavori di impianto degli olivi entro 20 gg dalla data di consegna delle piante con 
comunicazione delle stesse sul portale dedicato 
http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura 

• a comunicare all’ufficio preposto la conclusione dei lavori d’impianto degli olivi e consentire 
l’effettuazione a campione della verifica della corretta realizzazione dell’impianto stesso da parte 
degli incaricati dell’Ente 

• a mantenere a dimora gli olivi assegnati per il periodo e nelle forme definite nell’atto d’obbligo 

• a rendersi disponibile per eventuali controlli disposti in ogni momento, previo preavviso, dall’Ente o 
da chi per essa nelle aree di impianto 

• a informare l’ente, in caso di espianto degli olivi (in ragione di malattie, incendi, modifica dei piani 
d’impresa) 

• essere disponibile a valutare la partecipazione ad attività informative e didattiche sulle tematiche 
dell'agro biodiversità e sulla qualità del paesaggio agrario. 

•  
DICHIARA  

di autorizzare il Comune di Nardò, in qualità di Responsabile del trattamento, al trattamento dei dati 
personali esclusivamente per gestire le procedure inerenti all’ammissione al beneficio, conformemente 
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti pubblici e 
privati che collaborano nello svolgimento delle attività del Comune di Nardò 



 

 

 

 

 

Infine,  
DICHIARA  

 
di essere consapevole che i beni distribuiti non possono essere distolti dalle finalità definite 
dall’Avviso e che, in caso di violazione, trova applicazione l’art. 316 bis del codice penale. 

 
Si allega: 

• copia del documento d’identità in corso di validità 
• documentazione attestante il titolo di possesso dei terreni indicati (es. visura catastale, contratti di 

locazione, contratti di comodato, ecc.) 

• (eventuale) protocollo Regionale dell’avvenuta comunicazione di eradicazione delle piante 

• __________________________________________________________ 

• __________________________________________________________ 

 
Luogo e data _________________________________ 
 
 

Firma leggibile 
  _________________________________ 
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