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

Oggetto: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per l'affidamento di un appezzamento ad orto
inserito nel Complesso denominato "Area orti urbani via Marconi" posto nel Comune di Campi Bisenzio,
finalizzato alla realizzazione di un progetto di coltivazione.
Il sottoscritto_______________________________________nato a ___________________________
il _______________ residente nel Comune di _______________________________ in via/piazza
_____________________________________ n. _____ in qualità di legale rappresentante di
__________________________________________________________________________________
[barrare la voce di interesse]
 Quale soggetto singolo
 Quale Associazione Temporanea di Scopo già costituita*
 Quale Associazione Temporanea di Scopo da costituire*
 Altro
Specificare la denominazione
*_____________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di Campi Bisenzio via/piazza ____________________________n._______
C.F______________________________________________________ P. IVA ___________________________ Tel
______________________________________________
indirizzo
e-mail
_______________________________________pec _______________________________________
OPPURE
con
sede
nel
Comune
di
_____________________________________
via/piazza
____________________________n._______ C.F______________________________________________________
P. IVA ___________________________ Tel ______________________________________________
indirizzo e-mail _______________________pec ___________________________________________
che svolge la propria attività prevalente nel Comune di Campi Bisenzio, con particolare riferimento a:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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 realizzazione del progetto di
coltivazione denominato ________________________________________________________
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

-

con espresso riferimento alla Associazione/Organizzazione che rappresenta, che la stessa è
iscritta al “Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale o di volontariato" tenuto
dalla Città Metropolitana di Firenze” con il n°________ in data _____________;

-

di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, anche come pena accessoria, che
determinino incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa
vigente in materia;

-

di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di
uno di tali stati;

-

di non essere moroso e/o in contenzioso con l’amministrazione concedente;

-

di allegare tutta la documentazione stabilita nell’avviso pubblico.
SI IMPEGNA

alla realizzazione di quanto indicato nel Progetto di coltivazione, nonché al rispetto di quanto previsto
e stabilito nell'avviso pubblico e nel Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti urbani.

Luogo______________________________

Data, _____________________
Il Legale Rappresentante

1, 2, 3

__________________________________________
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'
(1)
(2)
(3)

L’istanza deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
nel caso di raggruppamenti temporanei ufficialmente costituiti l'istanza deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto capofila;
nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti l'istanza deve essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti aderenti che costituiranno i raggruppamenti. In caso di assegnazione dell'orto,
le stesse associazioni conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse.

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.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione; i dati possono essere comunicati al
Concessionario del Complesso di orti.
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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