
Spett.le 

Comune di Castelnuovo Bozzente 

comune@comune.castelnuovobozzente.co.it 

 

MODULO PER L’ADESIONE AL PROGETTO CAMPI FIORITI PER LA BIODIVERSITA’ 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a   _______________________ (prov. ___) 

il _______________ e residente a ________________________________ in via ______________________   n.  ____, 

tel./cellulare _________________ e-mail ____________________________ IBAN ___________________________ 

 

Avendo preso atto del progetto Campi fioriti per la biodiversità avviato dal Comune di Castelnuovo Bozzente, e delle 

modalità di partecipazione indicate, fra cui in particolare: 

- All’iniziativa possono partecipare tutti gli agricoltori e i proprietari di fondi sul territorio comunale già coltivati o 

incolti a disposizione. Non vengono considerati prati o aree destinate a fieno. 

- L’adesione comporta l’impegno a seminare la semente di facelia, nella quantità di 12 kg/ha, che verrà consegnata 

dal Comune, in quantità definita sulla base della superficie resa disponibile. 

- La semina dovrà avvenire nel periodo che verrà indicato dall’Amministrazione (intorno alla prima settimana di 

maggio), previo trattamento del terreno, e la fioritura dovrà essere mantenuta sul campo fino al suo completo 

esaurimento (circa fine agosto), dopodiché il terreno potrà essere nuovamente lavorato dall’agricoltore senza alcun 

ulteriore vincolo. 

- Per ogni pertica di terreno concesso per il progetto, verrà corrisposto all’agricoltore un compenso economico, da 

erogarsi al termine della fioritura, pari a 80 € per pertica milanese. 

 

Con la presente aderisco al progetto e partecipo alla semina con i terreni di seguito indicati: 

Identificazione terreno 

(foglio, mappale) 

Superficie 

terreno (p.m.) 

 Identificazione terreno 

(foglio, mappale) 

Superficie 

terreno (p.m.) 

     

     

     

     

 

 

Castelnuovo Bozzente, _____________________ 

                     

______________________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 

Parte da compilare a cura del Comune di Castelnuovo Bozzente 

 

Sulla base delle indicazioni sopra fornite, il Comune di Castelnuovo Bozzente si impegna a: 

- Fornire al richiedente la semente di facelia nella quantità di: __________ kg   (@ 0,9 kg/p.m.) 

- Riconoscere al richiedente, al termine del periodo di fioritura, il seguente compenso economico complessivo: 

_______________ €   (@ 80 €/p.m.) 


