
ALLEGATO A

A “Fattoria dei Ragazzi”                     

                                                                                             Comune di Firenze - Direzione Istruzione

                                                                                 e p.c.   Associazione “Nonni della Fattoria”

                                                                                             Via dei Bassi 12 – 50142 - Firenze

Oggetto:  Richiesta  di  affidamento di  un  appezzamento  ad orto  inserito  nella  Fattoria  dei

Ragazzi posta nel Comune di Firenze per la coltivazione e relativa cura e gestione secondo

quanto definito dalle modalità del presente bando.

Il  sottoscritto/a

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

nato/a a  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. Il &&&&&&&&..

residente nel Comune di &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..

in via/piazza &&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&&&&&&&&&&&&.. n&&&&&

Codice Fiscale &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. Telefono &&&&&&&...&&&&

Cellulare&&&&&&&&&&&&&&&.  E-mail &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.

Chiede

- di partecipare all’attività della Fattoria dei Ragazzi;

- di far parte dell’Associazione “Nonni della Fattoria”.

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

In relazione alla età

Di essere nato il &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�      di età inferiore a 65 anni

� età maggiore di 65 anni 

[barrare la voce di interesse]

In relazione allo status occupazionale

         di essere pensionato/a



dichiara inoltre

• di sollevare, fin da subito, il Comune proprietario della  Fattoria dei Ragazzi da qualsivoglia

responsabilità civile, penale, anche nei confronti di terzi, nessuna esclusa;

• di essere consapevole che dovrà mantenere lo stato delle cose così come gli  sono state

affidate  non violando disposizioni  di  carattere  urbanistico  o regolamenti  o  vincoli  di  ogni

genere;

• di essere consapevole che alla Fattoria dei ragazzi le coltivazioni sono biologiche e quindi

non è permessa alcuna pratica che esuli da tale procedura;

• è fatto divieto di far coltivare  l’appezzamento assegnato ad altre persone;

l’appezzamento non è cedibile né trasmissibile a terzi;

• in caso di esito positivo il richiedente si impegna a diventare socio dell’Associazione Nonni

della fattoria e a prendere visione dello statuto e della Convenzione stipulata con Il Comune di

Firenze  a  e  rispettarne  i  dettami.  A  tutela  della  propria  sicurezza  viene  stipulata

dall’Associazione Nonni della Fattoria un’apposita assicurazione per i propri soci;

• di aver preso visione del Bando;

• di  aver  preso visione e di  aver  compreso a pieno tutte le  norme previste  dalla  suddetta

domanda.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, anche denominato General Data Protection Regulation

(di seguito il “GDPR“), La informiamo che i Suoi dati personali (di seguito i “Dati“), saranno trattati nel rispetto di

quanto  previsto dal  GDPR e di  ogni  normativa  applicabile  in  riferimento  al  trattamento  dei  dati  personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza

e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679,

pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le sole finalità inerenti il bando.

2. Il trattamento sarà effettuato con archiviazione dei supporti cartacei.

3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione; i dati possono essere

comunicati al Comune proprietario della Fattoria dei Ragazzi

Data e luogo&&&&&&&&&. Firma per presa visione ed accettazione

                                                                                            &&&&&&&&&&&&&&&&&&

                                                                                              


