
Comune di Padova

Settore Verde, Parchi e Agricoltura urbana

Chi può aderire: 
Privati cittadini, singoli o in gruppo; Enti privati no profit; Scuole, aziende. 

Quanto costa donare un albero: 
Per incentivare la partecipazione all’iniziativa, è stato fissato un importo per l’anno, pari a  €
100,00 (IVA compresa) per ciascun albero.
Tale cifra rappresenta un contributo  parziale al  costo reale dell’operazione,  che comprende
fornitura, messa a dimora, manutenzione e sostituzione in caso di morìa entro un anno.
In effetti il contributo richiesto copre in parte le spese vive, mentre l’intervento standard per la
Città di interventi simili ha un costo ben più elevato.

Come proporre la propria adesione: 
Compilando l’apposito modulo a disposizione presso:
• il sito www.alberiamopadova.it
• il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana, Via N.Tommaseo, 60 (4° piano)
• Ufficio Informazioni per il pubblico, Via Oberdan 1

Il modulo compilato, con allegata la fotocopia fronte-retro di un documento di identità, possono
essere inviati con:
• Posta elettronica certificata (P.E.C.), a: verde@pec.comune.padova  .it
• Tramite mail a verdepubblico@comune.padova.it
• Consegnati a mano alla segreteria del Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana, Via N.

Tommaseo,  60  (4°  piano)  dalle  ore  9,00  alle  ore  13,00  da  lunedì  a  venerdì  su
appuntamento.

Dove e quando l’albero verrà piantato: 
Gli alberi sono degli esseri viventi e quindi la loro possibilità di crescita rigogliosa è collegata
all’ambiente scelto per la messa a dimora, quindi non possono essere piantati solo secondo il
gusto del richiedente.
Per questo è stato predisposto un elenco di siti con l’indicazione delle specie più adatte.
La messa a dimora verrà effettuata a cura del Comune di Padova, nella stagione in corso al
ricevimento dell’adesione.
Gli alberi richiesti entro il 31 Dicembre di ogni anno potranno essere messi a dimora  entro
il mese di marzo dell'anno successivo.

Proporre il parco e il tipo di albero per la messa a dimora
Nel modulo di adesione il richiedente può indicare la specie e la localizzazione del/degli alberi
che  intende  donare.  Farà  seguito  un  contatto  telefonico  o  e-mail,  da  parte  dell'Ufficio
“Comunicazione  –  Regala  un  albero”  per  confermare  la  proposta  del  richiedente  ed
eventualmente, sentito il parere dei tecnici, presentare un’alternativa.
Possono  essere  presentate  al  Dirigente  Settore  Verde  Parchi  e  Agricoltura  Urbana,
motivate particolari richieste.
Una volta individuata e concordata localizzazione e tipologia di albero, il donatore riceverà una
lettera o una e-mail di  accettazione1 .
Successivamente il richiedente invierà all’ufficio “Promozione- Regala un albero” la ricevuta del
versamento dell'importo (via mail o a mano).

I siti e le specie individuate per ciascun giardino o parco sono all'interno di un elenco che viene
periodicamente aggiornato in relazione alle richieste pervenute al sito: www.alberiamopadova.it.

Come versare l'importo: 

1 Si richiama il Regolamento dei Contratti in vigore



in contanti presso qualsiasi dipendenza di Intesa San Paolo SPA, codice Ente 1010285.
oppure 
Con bonifico bancario: IBAN: IT37  A  03069 12117 c/c  100000046009 , 

indicare sempre:
nome del versante,
causale del versamento: “VERSAMENTO PROGETTO: REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTA''”

importo: € 100,00
capitolo di entrata 30069500.

Attestato di adesione: 
A seguito dell’avvenuto versamento verrà programmata la messa a dimora.
Il richiedente riceverà l’attestato via mail oppure in versione cartacea (per posta, fax o a mano).
I  nominativi  dei  donatori  che  ne  daranno  autorizzazione,  saranno  pubblicati  nel  sito
www.alberiamopadova.it
Verrà  rilasciato  al  richiedente  un  attestato,  riportante  la  dedica  presentata  all’atto  della
domanda.
Su richiesta, verrà anche fornita una targhetta in polionda formato A5 da apporre ad un apposito
paletto posto accanto al giovane albero. Eventuali sostituzioni della targhetta fornita saranno a
carico degli interessati.

Per ulteriori informazioni:
Comune di Padova – Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana 
Ufficio Comunicazione- “Alberiamopadova - Regala un albero” Tel. 049.8204475.


