
 

 

Modello domanda progetto Plant For The Planet 

 

 

(ASSOCIAZIONE/ISTITUZIONE/SCUOLA……)………………………….…………………………………  

 

          
 
         Alla gentile attenzione Sig. Sindaco di ………………………………………………… 
 

Gentile Sig. Sindaco, siamo un gruppo di uomini e donne di buona volontà  appartenenti 
all’Associazione/Istituzione/Scuola  ………………………………………, vogliamo sottoporre alla sua 
attenzione questo nostro progetto: 
Come Lei sa stiamo attraversando una crisi ecologica e climatica globale senza precedenti, dove l’uomo ha 
distrutto e continua a farlo, parti ingentissime del patrimonio arboreo, polmone verde del pianeta, con 
conseguenze sempre più disastrose su tutto l’ecosistema, per l’uomo, la sua salute e l’economia globale.  
Le chiediamo di voler sostenere il nostro progetto di piantare alberi nei luoghi di sua giurisdizione più 
opportuni, come adiacenze scuole, uffici, abitati con spazi liberi e “abbandonati”, periferie  e ovunque Lei 
meglio riterrà, creando un polmone verde nel territorio della città da Lei amministrata, contribuendo 
all’azione già  posta in atto dall’associazione Plant  For The Planet  operante in più di 70 paesi nel mondo. 
La nostra (Associazione/Istituzione/Scuola) collabora anche con………….. (inserire eventuali ulteriori 
attivita’ nel settore ambientale)…………… 
………………………………………………………………………………………  
Le rendiamo noto che in via preliminare abbiamo avuto un incontro con il Sign.…………………………… 
Agronomo presso il Suo comune, il quale per la sua precipua competenza ci ha potuto dare le migliori 
indicazioni sui siti idonei, tipologie di alberi, iter burocratico etc.  
Sig. Sindaco Le chiediamo tutto l’appoggio possibile per mettere in atto questo meraviglioso progetto, di 
contribuire alla salute dell’ambiente e dell’uomo, fornendo otre a uomini e mezzi per la messa a dimora 
delle piante che ci saranno fornite dal Corpo Forestale dello Stato, con cui siamo già in contatto, nonché  la 
pubblicizzazione con  ogni mezzo presso le Istituzioni, le  Scuole, e la Cittadinanza, affinché  questo 
progetto possa essere d’esempio  ad ogni individuo e associazione di buona volontà che vogliano 
intraprendere lo stesso progetto con spirito di servizio in qualsiasi altra località.  
A tal fine la nostra associazione rimane pienamente disponibile con tutti gli eventuali interessati per ogni 
collaborazione e supporto teso a questo fine. 
Certi della Sua benevola attenzione e sensibilità  le porgiamo i nostri  saluti più  cordiali. 
  
 
 
  ……………..  li……………..                                    Il Presidente dell’(Associazione/Istituzione/Scuola) ……………….                        
 
 
 
Allegati:  
a) Copia dello statuto dell’Associazione/Istituzione Scuola (se eventualmente c’e) 
b) Alcune note esplicative sull’associazione mondiale  “PLANET FOR THE PLANT”  
c)             (Varie ed eventuali allegati utili alla presentazione del progetto) 
 

 
 
 
 
 

      
. .  

       ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        Indirizzi………………………………………………… contatti telefonici.................................................................. 

 

        e-mail………………………………………………………….  

 
 


