Al Presidente dell’Associazione “RappOrti Urbani” Via Fermo Corni, snc - 00156 Roma

RICHIESTA DI INSERIMENTO NELLA LISTA D'ATTESA
PER L'AFFIDAMENTO DI UN ORTO URBANO
Roma, ….......................................................................

Io sottoscritto/a …............................................................................... Nazionalità ……………...............................
nato/a a ..........................................................................Prov./Naz. ........................... il ………………..…...............
residente a …..........................., via/piazza …..................................................................................... n. …..........
tel./cell. ………………………….…...............................................................................................................................
email (leggibile) ………….…...................................................................................................................................
chiedo all'Associazione “RappOrti Urbani”, comodataria dell’area ad Orto/giardino urbano sita in Via Fermo
Corni, snc – Roma (Municipio IV), di essere inserito/a nella Lista d'attesa per l'affidamento di un lotto da
coltivare ad orto/giardino urbano di tipo (barrare una sola casella ovvero la casella interessata):
orto individuale (area di 16 mq gestita individualmente)
orto collettivo sinergico (area gestita in comune da un gruppo di ortolani, la cui superficie è
proporzionale al numero dei partecipanti).
Dichiaro sotto la mia responsabilità di possedere i seguenti requisiti:
essere residente nel Municipio IV (ex V) del comune di Roma;
non essere proprietario, o comunque non avere nella disponibilità d’uso a qualsiasi titolo,
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;
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (solo se cittadino extracomunitario).

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

Dichiaro inoltre, sotto la mia diretta responsabilità, quanto segue:
PUNTI
di essere disoccupato ………… ..............................................................

5

di essere lavoratore precario ..............................................................

4

di appartenere a una categoria socialmente svantaggiata ..................

4

di essere pensionato ...........................................................................

3

di essere portatore di handicap ...........................................................

3

di avere più figli a carico ......................................................................

3

di avere un figlio a carico.....................................................................

2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al momento dell'affidamento il candidato dovrà chiedere di essere ammesso, in qualità di socio,
dell'Associazione “RappOrti Urbani” e dichiarare di non avere nella disponibilità d’uso terreni coltivabili su
area pubblica o privata all’interno del territorio di Roma, ovvero non essere convivente o appartenente al
medesimo nucleo familiare di soggetti che abbiano nella disponibilità d’uso terreni coltivabili su area
pubblica o privata all’interno del territorio di Roma.
Tutela dei dati personali: ai sensi dell'art. 13 D.L. 196/2003, i dati personali verranno trattati in forma
cartacea e/o informatica al solo fine di dare esecuzione alle attività istituzionali dell'Associazione “RappOrti
Urbani”. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza dell'assenso all'utilizzo ristretto degli stessi
non si potrà procedere all'accettazione nella Lista d'attesa.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

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

FIRMA …………………………......................................................................................

