
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto del Comune di Como, i/le sottoscritti/e cittadini e cittadine sottoscrivono la PETIZIONE “Vogliamo un lungolago verde e alberato!” 
e chiedono al Sindaco e a tutta la Giunta di considerare la presenza degli alberi sul lungolago una priorità e, di conseguenza, di impegnare gli uffici nella ricerca di soluzioni 
tecniche che permettano la sopravvivenza di tutti i tigli esistenti e, in ogni caso, la piantumazione  di nuove essenze arboree, anche apportando le modifiche tecniche 
necessarie al “progetto paratie” affinché nel sottosuolo ci sia lo spazio sufficiente per le radici. 
In allegato è disponibile il testo completo della petizione. 
 
 

 Nome Cognome Luogo e data di nascita Residente a Firmando il presente modulo 

acconsento al trattamento 

dei miei dati ai sensi del Dlgs 

196/ 2003 e del Reg. UE 

2016/679 per le sole finalità 

connesse alla presente 

petizione. 

Firma del sottoscrittore Estremi del documento di identificazione 
 
 

Indirizzo 

 Nome Cognome Luogo e data di nascita Residente a Firmando il presente modulo 

acconsento al trattamento 

dei miei dati ai sensi del Dlgs 

196/ 2003 e del Reg. UE 

2016/679 per le sole finalità 

connesse alla presente 

petizione. 

Firma del sottoscrittore Estremi del documento di identificazione 
 
 

Indirizzo 

 Nome Cognome Luogo e data di nascita Residente a Firmando il presente modulo 

acconsento al trattamento 

dei miei dati ai sensi del Dlgs 

196/ 2003 e del Reg. UE 

2016/679 per le sole finalità 

connesse alla presente 

petizione. 

Firma del sottoscrittore Estremi del documento di identificazione 
 
 

Indirizzo 

 Nome Cognome Luogo e data di nascita Residente a Firmando il presente modulo 

acconsento al trattamento 

dei miei dati ai sensi del Dlgs 

196/ 2003 e del Reg. UE 

2016/679 per le sole finalità 

connesse alla presente 

petizione. 

Firma del sottoscrittore Estremi del documento di identificazione 
 
 

Indirizzo 

 Nome Cognome Luogo e data di nascita Residente a Firmando il presente modulo 

acconsento al trattamento 

dei miei dati ai sensi del Dlgs 

196/ 2003 e del Reg. UE 

2016/679 per le sole finalità 

connesse alla presente 

petizione. 

Firma del sottoscrittore Estremi del documento di identificazione 
 
 

Indirizzo 

 
 
 
 


