ALLEGATO A

A ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE
Via di Novoli 26
50127 Firenze
pec: terre.regionali@postacert.toscana.it
Oggetto: l.r. 82/2015; Delib GR 185/2016. Istanza di finanziamento per la sperimentazione del
“Modello di orto urbano Toscano” da parte dei Comuni “pilota” nell'ambito dell'iniziativa
regionale “Centomila orti in Toscana”.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
in qualità di rappresentante del Comune di _____________________________________________
Comune firmatario del protocollo di intesa approvato con Delib GR 910/2015 e sottoscritto in data 15
ottobre 2015, coinvolto nella sperimentazione della applicazione del “modello di orto urbano Toscano”
(approvato con Delib GR 42/2016) secondo quanto stabilito dalla l.r. 82/2015, chiede l'assegnazione delle
risorse necessarie all'attuazione della sperimentazione con le modalità richiamate nella Delib GR 185/2016.
A tal fine dichiara:
- che la popolazione residente nel Comune alla data del 01/01/2015 rientra nella seguente fascia:
Barrare l'opzione corretta

□

0 -10.000

□

10.001 – 25.000

□

25.001 – 50.000

□

50.001 – 100.000

□

≥ 100.001

- che le tipologie di intervento per cui è richiesto il contributo, nell'ambito della l.r. 82/2015, sono coerenti
con il “modello di orto urbano Toscano” approvato con Delib GR 42/2016;
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- che la sperimentazione interessa numero ______ (indicare il numero) “Complessi di orti” che saranno
realizzati ex novo e/o, se già esistenti, resi conformi al modello per un numero complessivo stimato di
_______ (indicare il numero) aree ad orto;
- che le spese per cui è richiesto il contributo della Regione Toscana sono state sostenute successivamente al
giorno 15 ottobre 2015;
- che il Comune si impegna espressamente a mantenere in attività, con le finalità dell'iniziativa “Centomila
orti in Toscana” le strutture realizzate per un minimo di cinque anni dalla data di erogazione del saldo dei
lavori svolti;
- che l'importo complessivo delle spese da sostenere, per cui è chiesto il contributo regionale, ammonta ad
euro ___________________ (indicare l'importo), così come meglio dettagliato nella documentazione
allegata alla presente istanza;
- che il contributo che può essere concesso dalla Regione è stabilito nella quota del settanta percento (70%)
delle suddette spese (effettivamente sostenute e documentate), fermo restando l'importo massimo che può
essere assegnato in base al valore numerico della popolazione che risulta residente nel Comune alla data del
1 gennaio 2015, e quindi pari ad euro ____________________ (indicare l'importo massimo che può essere
assegnato al Comune), e che pertanto per la sperimentazione è chiesto alla Regione Toscana un contributo
complessivo di euro _______________________________ (indicare l'importo del contributo richiesto);
- che per la realizzazione del progetto:
Barrare l'opzione corretta

□

Non si fa ricorso a manodopera dipendente

□

Si fa ricorso a manodopera dipendente per l'importo di euro _______________________
(indicare l'importo) così come meglio dettagliato nella documentazione allegata alla presente
istanza

- che per la realizzazione del progetto:
Barrare l'opzione corretta

□

E' chiesta l'erogazione di un anticipo del 50% del contributo assegnato

□

Non è chiesta l'erogazione di un anticipo del 50% del contributo assegnato
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Al fine dell'accoglimento della istanza si allega tutta la documentazione richiamata nella Delib GR 185/2016,
comprensiva di una Relazione che definisce e dettaglia le tipologie di intervento e le relative tavole
progettuali, così come indicato dai punti da “a.” a “i.” del paragrafo 6 dell'allegato A alla Delib GR
185/2016.

Data ___________________________
In fede,

_____________________________

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 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 D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le sole finalità inerenti il bando di concessione dei contributi in oggetto dal personale incaricato di
realizzare l'iter istruttorio della pratica.
2. Il trattamento sarà effettuato con archiviazione dei supporti cartacei e digitali.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto serve a definire la capacità a contrarre con le PP.AA. e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

Firmato da
DEL RE
CLAUDIO
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