ALLEGATO B
Da inviare contestualmente alla “Istanza di finanziamento”
Una Scheda per ogni “Complesso di orti” progettato

INIZIATIVA “CENTOMILA ORTI IN TOSCANA”
ISTANZA DI FINANZIAMENTO PER L'ESTENSIONE TERRITORIALE DEL
“MODELLO DI ORTO URBANO TOSCANO” (DELIB. G. R. 8 NOVEMBRE 2016, N. 1097)
SCHEDA RELATIVA AI PARAMETRI PROGETTUALI PER LA DEFINIZIONE DELLA
GRADUATORIA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Sindaco del Comune di ___________________________________________________________________
in merito al “Complesso di orti” denominato ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL PROGETTO DICHIARA:
[Barrare gli aspetti strutturali eventualmente previsti nel progetto]

□ che il progetto prevede la predisposizione di impianto wi-fi per accesso alla rete internet da parte
degli utilizzatori della struttura (o il collegamento a impianti esistenti)

□

che il progetto prevede la predisposizione (o collegamento a strutture esistenti nelle immediate

adiacenze) di servizi igienici a disposizione degli utilizzatori della struttura

□ che il progetto prevede la predisposizione

di fontanelli per l'acqua potabile e/o altre strutture per

il ristoro degli utilizzatori della struttura

□

che il progetto prevede la Realizzazione di strutture per l'accoglienza e/o l'aggregazione volte

anche alla didattica e/o alla familiarizzazione degli utilizzatori della struttura
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□ che il progetto è localizzato in area di interesse storico/artistico
□ che sono presenti strutture sportive/culturali/scolastiche/ludiche confinanti
□ che sono presenti servizi di trasporto pubblico nelle aree circostanti (entro 200 metri dai confini
del complesso di orti)

□ che il Complesso di orti è realizzato ex novo

IN MERITO AGLI ASPETTI GESTIONALI DEL PROGETTO SI IMPEGNA:
[Barrare gli aspetti gestionali eventualmente previsti nel progetto]

□

a gestire l'intero “complesso di orti” concedendo le strutture ad Associazioni (secondo le

specifiche richiamate nella Delib GR 42/2016)

□

a gestire l'intero “complesso di orti” concedendo le strutture ad Associazioni (secondo le

specifiche richiamate nella Delib GR 42/2016) caratterizzate dalla predominanza di componente giovanile
(sotto i 40 anni di età) facente parte dell'Associazione stessa

□

ad aprire il “Complesso di orti” ai visitatori per almeno 4 ore/giorno, per almeno cinque giorni

alla settimana

□

ad aprire il “Complesso di orti” ai visitatori per almeno 8 ore/giorno, per almeno cinque giorni

alla settimana

□ a garantire, anche attraverso le Associazioni che gestiscono il complesso di orti, almeno 2 eventi
di formazione/anno nella struttura

□ ad utilizzare i “Complessi di orti” anche per il recupero del germoplasma locale autoctono
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□ a cedere, nei limiti della Legge 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e
la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà' sociale e per la limitazione degli
sprechi”, una quota parte di almeno il 10% del raccolto annuo ad organizzazioni umanitarie

□ ad assegnare, eventualmente anche attraverso le Associazioni che gestiscono i “complessi di orti”,
i singoli appezzamenti di orto, per almeno il 30% in numero, a giovani (sotto i 40 anni di età)

DICHIARA ALTRESI'
che il costo previsto per la realizzazione del presente progetto, come da documentazione allegata, ammonta
ad euro _________________________________

e che il contributo richiesto per il presente progetto

ammonta ad euro ___________________________________ (fino al massimo del 70% del costo previsto).

Data ___________________________
In fede,
_____________________________

LA PRESENTE SCHEDA E' REDATTA PER OGNI “COMPLESSO DI ORTI” RICHIAMATO
NELL'ISTANZA DI FINANZIAMENTO

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.

Firmato da
DEL RE
CLAUDIO
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