Al Comune Campi Bisenzio
Ufficio del Sindaco
Piazza Dante, 36
50013 Campi Bisenzio

Oggetto: Richiesta di affidamento di un appezzamento ad orto inserito nel Complesso di Orti
denominato "Area orti urbani via Marconi" posto nel Comune di Campi Bisenzio per la relativa cura e
gestione secondo quanto disciplinato nel "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti".
Il sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________________
in via/piazza __________________________________________________________ n___________
codice fiscale ____________________________________________ Tel.______________________
Cell.____________________ e-mail_____________________________________________________
Chiede
l’assegnazione di un orto urbano ubicato nel Complesso di Orti denominato “Area orti urbani via
Marconi", posto nel Comune di Campi Bisenzio, loc. Capalle, per la relativa cura e gestione, alle
condizioni previste dal “Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti”, allegato all'avviso pubblico
approvato con determinazione dirigenziale n°395 del 25/06/2020
A tal fine dichiara
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

1. In relazione alla età
Di essere nato il _______________
E pertanto, alla data di scadenza della presentazione delle domande, di essere maggiorenne e
di avere una età riferita alla seguente fascia:
[barrare la voce di interesse]
 età compresa fra i 18 anni e i 40 anni
 età compresa fra i 41 anni e i 64 anni
 età maggiore di 65 anni
2. In relazione allo status occupazionale
[barrare la voce di interesse]
 di essere disoccupato e/o esodato, indipendentemente dalla età anagrafica
 di NON essere disoccupato e/o esodato, indipendentemente dalla età anagrafica
3. In relazione allo status familiare e alla composizione del nucleo familiare
[barrare la voce di interesse]
 presenza di un figlio nel nucleo familiare
 presenza di due o più figli nel nucleo familiare
 presenza di uno o più soggetti con invalidità riconosciuta nel nucleo familiare
dichiara inoltre
4. di sollevare, fin da subito, il Comune proprietario del Complesso di orti denominato "Area orti
urbani via Marconi” da qualsivoglia responsabilità civile, penale, anche nei confronti di terzi,
nessuna esclusa;
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5. di essere consapevole che, in caso di assegnazione dell’orto, la proprietà del terreno e delle
strutture è e rimane del Comune; la conduzione dell’orto non è cedibile sotto alcuna forma, è
affidata a titolo provvisorio ed in qualsiasi momento, su comprovata necessità di pubblico
interesse e su richiesta del Comune, il titolo può essere revocato;
6. di aver preso visione del contenuto dell'avviso pubblico per l'assegnazione ai cittadini interessati
di orti urbani posti all'interno del complesso di orti denominato "Area orti urbani di Via Marconi";
7. di aver preso visione e di aver compreso a pieno tutte le norme previste dal “Regolamento per
l’assegnazione e l’uso degli orti” allegato al suddetto avviso pubblico;
8. di impegnarsi a rispettare tutte le norme previste dal “Regolamento per l’assegnazione e l’uso
degli orti”, nessuna esclusa;
9. che né il sottoscritto né alcun altro componente dello stesso nucleo familiare gestisce un orto
urbano di proprietà pubblica;
10. che nessun altro componente dello stesso nucleo familiare ha presentato domanda per
l’assegnazione di un orto urbano attraverso il presente avviso;
11. di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’orto e preliminarmente alla sua coltivazione, a
diventare membro o socio del Concessionario 'URBAN CA.RE A.P.S.' con le modalità dalla
stessa stabilite e di impegnarsi a corrispondere al Concessionario la quota annuale di
gestione che sarà stabilita dall’Assemblea degli Ortisti;
12. di sottoscrivere, per accettazione integrale di quanto in esso contenuto, il “Regolamento per
l’assegnazione e l’uso degli orti” al momento dell’assegnazione del terreno.
Luogo _________________________, data________________
Firma
______________________________

N.B.: Alla presente domanda dovrà essere allegato idoneo documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
Privacy - Regolamento UE e diritti dell'interessato

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016: i dati personali forniti, verranno trattati per le
sole finalità inerenti il bando di assegnazione in oggetto.
I dati personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
Il trattamento sarà effettuato con archiviazione dei supporti cartacei.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto serve a definire la graduatoria degli aventi diritto alla
assegnazione degli orti urbani e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione dei propri obblighi / la mancata prosecuzione del rapporto.
Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e
ss. Regolamento UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy
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