Spett.le
Comune di Modena
Ufficio Gestione servizi diretti e indiretti

Richiesta di assegnazione di un'area ortiva comunale
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ Prov. __________ il __________________
residente a _______________________________ in via ______________________________
civico n. _______ tel n. ______________________ cellulare n. _________________________
chiede
[ _ ] (per i cittadini privati) l'assegnazione di un orto di proprietà comunale;
[_](per le associazioni/fondazioni/coop.sociali, organizzazioni di volontariato,Onlus l'assegnazione
di un'area ortiva per la gestione collettiva;
(barrare con una crocetta la voce che interessa)
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
dichiara
· di essere nella seguente condizione (barrare con una crocetta la voce che interessa)
[ _ ] persona singola;
[ _ ] famiglia
[ _ ] legale rappresentante dell'associazione ….....................................................................................
istituita dal …........................... iscritta al Registro provinciale dal …...................... n° …................
Dichiara inoltre:
• di aver preso visione del “Regolamento per l’affidamento e la conduzione degli orti urbani”
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63/2015 e della deliberazione della
Giunta comunale n.745/2019;
• di non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno
coltivabili” (giardini, orti o comunque terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura)
nel territorio comunale o comuni limitrofi
• non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;
• non avere componenti dello stesso nucleo familiare già concessionari di orti urbani nel
territorio comunale;
• non aver subito condanne penali per reati contro l’ambiente o il patrimonio pubblico;

•

di essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato.

Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali (barrare con una crocetta la voce
che interessa):
[ _ ] la certificata presa in carico o rigenerazione volontaria di un bene comune urbano ovvero aver
lavorato attivamente alla manutenzione dell'area ortiva e alle aree comuni nella precedente
assegnazione, come da comunicazione del Comitato di gestione - punti 5;
[ _ ] l'attività di promozione di tecniche di coltivazioni anche alternative o comunque rispettose
dell’ambiente ovvero partecipazione a corsi di promozione di tecniche di coltivazione, attestati
anche da società private(da allegare) - punti 3;
[ _ ] l’utilizzo di tecniche anche alternative o comunque rispettose dell’ambiente comprovate
mediante documentazione anche fotografica delle tecniche - punti 2.
si impegna
a versare, entro 30 gg dalla sottoscrizione della concessione, una somma di 50,00 € annui al
Comitato di gestione, per le spese assicurative, per le spese di manutenzione e per le utenze della
zona ortiva, come meglio specificato nella deliberazione della Giunta comunale n.745/2019;
Dichiara infine che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata,
oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
•

indirizzo mail____________________________________________________________

•

indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)___________________________________

•

fax numero ______________________________________________________________

•

recapito _________________________________________________________________
(solo se diverso da quello di residenza)

Elenco degli allegati:
[ _ ] Copia del documento di riconoscimento valido (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.)
[ _ ] Copia Statuto dell'associazione/enti/cooperative
[ _ ] Progetto operativo per le associazioni/enti/cooperative
Modena li , ________________
Firma
________________________________

La domanda dovrà essere consegnata

2020
•
•

entro le ore 12,30 del giorno 20 gennaio

con una delle seguenti modalità:
via e-mail all'indirizzo servizi.diretti.indiretti@comune.modena.it allegando tutti i
documenti in formato .pdf;
via PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo:
casellaistituzionale046@cert.comune.modena.it allegando tutti i documenti in formato .pdf;

Informazioni relative alla raccolta dei dati personali ai sensi dell'art. 7 RGPD n.679/2016
FINALITÀ DELLA RACCOLTA: la raccolta dei dati personali è relativo al procedimento per
l’assegnazione in concessione di orti urbani. I dati saranno resi noti, da parte dell’ufficio
competente a riceverli, alla Commissione di cui all’art. 3, del Regolamento comunale per
l’assegnazione e concessione delle aree ortive denominate “orti urbani” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23/07/2015;
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: è il Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali,
Sanitari e per l'Integrazione del Comune di Modena.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI: è la Responsabile del procedimento, individuata
nella Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti del Comune di Modena
– Via Galaverna 8.

