Al Presidente dell’Associazione “RappOrti Urbani”
Via Fermo Corni, snc - 00156 ROMA (RM)
E p.c.
Al Dipartimento Tutela Ambientale U Protezione Civile . U.O. Agricoltura
Circ.ne Ostiense, 191 - 00154 ROMA (RM)
Fax: 06 6710.2421
Alla Presidenza del IV Municipio
Via Tiburtina, 1163 U 00156 ROMA (RM)
Fax: 06 4115023

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE “RAPPORTI URBANI”
PER L’ ASSEGNAZIONE DI UN LOTTO DA COLTIVARE AD ORTO/GIARDINO URBANO

Io sottoscritto/a …................................................................Nazionalità ................................
nato/a a .............................................................. Prov./Naz. ........................... il …...............
residente a ….................., via …................................................... n. …......... CAP …...........
Municipio …........., tel./cell. …................................email …...................................................
chiedo di essere ammesso a far parte dell’Associazione “RappOrti Urbani” in qualità di
SOCIO, ai sensi dell’Art. 6 dello Statuto;
dichiaro di aver preventivamente preso visione dello Statuto societario e del Regolamento
interno e di condividere incondizionatamente i contenuti di entrambi i documenti;
chiedo l’assegnazione di un lotto da coltivare ad orto/giardino urbano.
Dichiaro sotto la mia responsabilità di possedere i seguenti requisiti:
essere residente nel Municipio IV° del Comune di Roma;
non essere proprietario, o comunque non avere nella disponibilità d’uso a qualsiasi
titolo, di terreni coltivabili su area pubblica o privata entro i confini di Roma Capitale;
non essere convivente di soggetti che siano proprietari o che comunque abbiano
nella disponibilità d’uso, a qualsiasi titolo, terreni coltivabili su area pubblica o
privata entro i confini di Roma Capitale;

NOTA BENE:
per essere ammessi a socio/assegnatario di un lotto da coltivare ad orto/giardino urbano è necessario
possedere TUTTI i requisiti richiesti.

Dichiaro inoltre di appartenere ad una delle seguenti categorie:
- soggetto economicamente svantaggiato:
disoccupato/a o inoccupato/a con n° ......... familiari a carico, come da stato di
famiglia allegato;
disoccupato/a o inoccupato/a senza familiari a carico;
pensionato/a a basso reddito pensionistico con n° ......... familiari a carico, come da
stato di famiglia allegato;
lavoratore/trice a basso reddito lavorativo con n° .......... familiari a carico, come da
stato di famiglia allegato.

- soggetto socialmente svantaggiato:
ex detenuto/a;
ex tossicodipendente;
ex alcoolista.

- portatore di handicap:
con sufficienti capacità motorie per poter intraprendere le attività di coltivazione,
come da certificato medico allegato.
NOTA BENE:
per essere ammessi a socio/assegnatario di un lotto da coltivare ad orto/giardino urbano non è necessario
possedere uno o più di tali requisiti, che permettono solo di ottenere un punteggio più alto.

In ultimo dichiaro di essere informato che l’Associazione “RappOrti Urbani” comodataria
dell’area ad Orto/giardino urbano sita in via Fermo Corni (RM), Roma Capitale ed il
Municipio competente possono utilizzare i miei dati personali solo ed esclusivamente ai fini
istituzionali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Roma, li …..............…..........…...........

FIRMA

......................................................................................

