
1 

 

Allegato A 

CONDIZIONI D’USO DEL SERVIZIO ONLINE  

“DONA UN ALBERO “ 
Iniziativa promossa dal Comune di Firenze ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 <Norme per lo 

sviluppo degli spazi verdi urbani> finalizzata alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde e 

al miglioramento urbano. 

1. L’albero oggetto della donazione del presente servizio entrerà a far parte del patrimonio arboreo 

della Città di Firenze; 

2. Potranno essere donati alla Città solo gli alberi che appaiono visualizzati sulla mappa pubblicata 

nella pagina dedicata al servizio in oggetto; non sarà possibile con questo servizio scegliere una 

diversa localizzazione dell’albero; 

3. Per la specie dell’albero sarà possibile scegliere solo tra quelle mostrate dal servizio in quanto 

ritenute compatibili con il contesto in cui l’albero verrà messo a dimora; 

4. L’albero verrà messo a dimora nella stagione più propizia, e comunque non oltre 7 mesi dalla 

donazione online. Il termine potrà subire uno slittamento in caso di condizioni stagionali 

particolarmente avverse, che l’amministrazione comunale si riserva di valutare allo scopo di 

garantire la migliore riuscita dell’operazione; 

5. Nel caso in cui l’albero non attecchisca, verrà messo a dimora un nuovo albero a cura e spese 

dell’amministrazione comunale;  

6. La somma oggetto della donazione è idonea a coprire le spese per l’acquisto dell’albero, la sua 

messa a dimora da parte degli operatori dell’amministrazione comunale e l’apposizione della 

targhetta contenente la dedica, sempre a cura dei medesimi. Il Comune di Firenze assume a proprio 

carico l’onere delle cure selvicolturali per l’intero periodo di attecchimento; 

7. Non sarà possibile concordare con l’amministrazione comunale il giorno della messa a dimora 

dell’albero, ma l’amministrazione avviserà il donante non appena avvenuta la piantagione nella 

posizione prescelta; 

8. E’ possibile indicare sulla targhetta solo il nome della persona a cui l’albero viene dedicato; è vietato 

quindi scrivere il cognome del destinatario della dedica; nel caso sia presente il cognome, questo 

verrà eliminato d’ufficio dalla dedica; 

9. Il testo della dedica non potrà eccedere i 280 caratteri e dovrà rispettare i principi stabiliti dallo 

Statuto del Comune di Firenze, ovvero non contenere espressioni offensive, discriminatorie, 

contrarie alla pubblica decenza, dovendo essere formulato piuttosto nel pieno rispetto della 

normativa vigente in materia, pena il rifiuto della donazione da parte dell’amministrazione 

comunale;  

10. Il donante può scegliere, prima di effettuare la donazione, che il testo del messaggio di dedica non 

sia visibile sulla mappa online pubblicata sul sito del Comune relativo al servizio in oggetto; il testo 

del messaggio sarà sempre invece visibile a tutti dal qrcode che sarà presente sulla targhetta 

apposta sopra il palo tutore dell’albero; 

11. Nella targhetta che verrà apposta sul palo tutore dell’albero sarà riportato solo il nome della 

persona a cui l’albero viene dedicato e il qrcode contenente il messaggio di dedica che sarà visibile a 

tutti; nel caso in cui la targhetta si deteriori o venga vandalizzata, sarà sostituita 

dall’amministrazione comunale non appena sarà possibile; 

12. Nel caso in cui l’albero venga dedicato ad una persona che non c’è più, fiori od eventuali ricordi 

saranno rimossi dagli operatori dell’amministrazione comunale; 

13. All’atto della donazione il soggetto donante dovrà dichiarare di aver preso visione dell’informativa 

sulla privacy e di accettare tutte le sopra esposte condizioni di donazione. 


