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Prot. n. 11877 del 29/08/2019 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’ORGANIZZAZIONE 
DELL’INIZIATIVA “UN ALBERO PER OGNI NEONATO 2019” NEL MESE DI OTTOBRE 
SUL TERRITORIO DI CASTELNUOVO RANGONE 
 
Il Comune di Castelnuovo Rangone intende organizzare la festa denominata “Un albero per ogni neonato”, 
sul territorio del Comune di Castelnuovo nel mese di ottobre del corrente anno.  
 
La manifestazione si propone lo scopo di adempiere alla legge n.113 del 29 gennaio 1992, e successive 
modifiche ed integrazioni, creando al tempo stesso un momento di aggregazione e di accoglienza ufficiale 
dei nuovi nati sul territorio comunale. L’iniziativa consiste nel mettere a dimora, in un’area di verde 
pubblico, un albero per ogni nuovo nato o adottato sul territorio dell’anno precedente a quello di 
svolgimento dell’iniziativa, invitando tutte le famiglie e la cittadinanza in genere a partecipare. 
 
L’oggetto della prestazione che si intende acquisire con il presente avviso attiene alle seguenti attività:  

1. allestimento di un punto ristoro per gli adulti e i bambini presenti all’iniziativa (preferibilmente con 
prodotti biologici e/o locali);  

2. collaborazione al piano di comunicazione dell’iniziativa.  
3. Proposta e realizzazione, in accordo con l’Amministrazione comunale, di altre attività che possano 

essere inserite nell’iniziativa e che possano servire per migliorarla. 
 
Il presente invito a manifestare interesse per quanto sopra descritto è rivolto ad associazioni iscritte all’albo 
delle libere forme associative del Comune di Castelnuovo Rangone alla data di pubblicazione del presente 
avviso, che potranno confermare il loro interesse facendo pervenire entro il 15 settembre 2019 la scheda 
di partecipazione allegata al presente invito, compilata in tutte le sue parti, unitamente ad una relazione 
descrittiva delle attività proposte, con i relativi costi (che non potranno superare i 360,00 Euro 
complessivamente per le proposte dei 3 punti), tramite:  

1. Consegna a mano o invio postale all’indirizzo: COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE- Ufficio 
Protocollo – Via Roma 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) – (giorni e orari di apertura Ufficio 
Protocollo: lunedì e mercoledì 8.30-13.30; martedì, giovedì e venerdì 8.30 – 13.00; giovedì 
pomeriggio15.00 – 18.00); 
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2. PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it (in 
questo caso gli allegati dovranno essere debitamente firmati digitalmente).  

 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Ambiente del Comune di Castelnuovo: 
tel 059 534862, email: ambiente@comune.castelnuovo-rangone.mo.it. 
 
Le proposte pervenute saranno visionate dall’Ufficio Ambiente ed il soggetto idoneo verrà selezionato 
tenendo conto del rapporto qualità/costo del servizio proposto.  
 
L’Ufficio Ambiente comunicherà a tutti i richiedenti l’esito della selezione entro il 20 settembre 2019. 
 
 
 
       IL DIRIGENTE DELL’AREA TERRITORIO 
        (Arch. Umberto Visone) 


