
Al Centro Sociale di Sportella Marini 

Via Sportella Marini,  

Foligno (PG) 

 

 
Oggetto: Attività di cogestione di orti urbani - Azione Orti Condivisi 

 

Richiesta di affidamento di un orto inserito nel complesso di orti ubicati all’interno dell’area denominata 
ORTO-PARCO, posta nel Comune di Foligno in via Sportella Marini snc, località Capannaccio, per la 

relativa cura e co-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 
 

Al Centro Sociale ANCeSCAO di Sportella Marini (Coordinatore dell’Azione Orti-Condivisi) l’assegnazione 

di un orto urbano ubicato all’interno dell’area denominata ORTO-PARCO, posta nel Comune di Foligno in 
via Sportella Marini snc, località Capannaccio, per la relativa cura e co-gestione, alle condizioni previste dal 

“Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti”, allegato all'avviso. 

A tal fine, 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 

 

Dichiara 
1. In relazione alla residenza 

[barrare la voce di interesse] 
 

o Di essere residente nel quartiere di Sportella Marini 

o Di non essere residente nel quartiere di Sportella Marini 

 

2.  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] 

 

o età compresa fra i 18 anni e i 40 anni 

o età compresa fra i 41 anni e i 64 anni 

o età maggiore di 65 anni 

 

3.  In relazione allo status occupazionale 
[barrare la voce di interesse] 

 

o di essere inoccupato, disoccupato e/o esodato, indipendentemente dall’età anagrafica 

o di essere pensionato con famiglia a carico 

o di essere pensionato senza famiglia a carico 

 

4.  In relazione allo status familiare e alla composizione del nucleo familiare 

[barrare la voce di interesse] 
 

o presenza di un figlio nel nucleo familiare 

o presenza di due o più figli nel nucleo familiare 



5.  In relazione alla gestione dell’orto, di durata biennale non rinnovabile 

[barrare la voce di interesse] 
 

o Di gestire l’orto da solo 

o Di cogestire l’orto con il Sig. ______________________________ nato a  ________________ il 

_______________ residente nel Comune di ______________________________________ 

in via/piazza _______________________________________________________ n________ 
codice fiscale __________________________________________ Tel.___________________ 

Cell.____________________ e-mail_______________________________________________ 

o …. 

 

Dichiara inoltre: 

 
a) Di sollevare, fin da subito, il Centro Sociale ANCeSCAO di Sportella Marini da qualsivoglia 

responsabilità civile, penale, amministrativa anche nei confronti di terzi, nessuna esclusa. 

b) Di essere consapevole che, in caso di assegnazione dell’orto, gli orti e le relative dotazioni sono e 

rimangono di proprietà dell’ORTO-PARCO; la conduzione dell’orto, da effettuare in cogestione con 
gli addetti dell’ORTO-PARCO 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 Centro Sociale 

ANCeSCAO di Sportella Marini, può essere revocata senza nulla a pretendere a qualsiasi titolo sia 
diretto che indiretto. 

a) Di aver preso visione del contenuto dell'avviso per l'assegnazione ai soci del Centro Sociale 

ANCeSCAO di Sportella Marini, residenti prioritariamente nel quartiere di Sportella Marini di 
Foligno, degli orti urbani posti all’interno dell’area denominata ORTO-PARCO, posta nel Comune 

di Foligno in via Sportella Marini snc, località Capannaccio. 

b) 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. 
c) Di impegnarsi a rispettare tutte le norme previste dal “Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli 

orti”, nessuna esclusa. 

d) Che né il sottoscritto né alcun altro componente dello stesso nucleo familiare possiedono o 
conducono, a qualsiasi titolo, terreni adibiti e/o da adibire alla coltivazione. 

e) Che nessun altro componente dello stesso nucleo familiare ha presentato domanda per 

l’assegnazione di un orto urbano attraverso il presente avviso. 

f) Di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’orto e preliminarmente alla sua coltivazione, a 
corrispondere al Centro Sociale ANCeSCAO di Sportella Marini la quota annuale di euro 50 

(cinquanta) quale canone per le spese della fornitura dell’acqua.  

g) Di sottoscrivere, per accettazione integrale di quanto in esso contenuto, il “Regolamento per 
l’assegnazione e l’uso degli orti” e della clausola arbitrale in esso prevista al momento 

dell’assegnazione del terreno comprensivo della clausola arbitrale. 

h) Di restituire l’orto assegnato entro 10 giorni dalla scadenza biennale, libero da persone e cose, 
ovvero entro 10 giorni dalla data di comunicazione della revoca della gestione. 

 

Luogo _________________________ data________________ 

 
Firma 

 

______________________________ 
 

N.B.: Alla presente domanda dovrà essere allegata copia di documento di identità 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 contattare l’Organizzazione assegnante. 


