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Villaggio 95- Via Ignazio Pettinengo, 53 - 00159 Roma  - www.villaggio95.it 

Un progetto di Europe Consulting Onlus - Viale dell’università, 11 - 00185 Roma  

BANDO: CHI SEMINA T’ACCOGLIE 2019 
Scadenza: 31 marzo 2019  

MODULO RICHIESTA ASSEGNAZIONE DI UN ORTO SOCIALE 

Io sottoscritto/a 

NOME    COGNOME 

nato/a        il   Codice Fiscale 

Domiciliato/a a Roma in  n. 

Municipio n.   

Telefono  email 

Solo per Enti e/o Associazioni 

In qualità di Legale Rappresentante di 

Nome dell’Ente   

Tipologia dell’ente (forma giuridica)   

sede legale in   n. 

Comune               Prov.        CF/Partita IVA 

Telefono   email 

sito web   

Chiedo l’affidamento di un’area da coltivare ad orto, impegnandomi a curarla secondo i 
principi indicati nel  “Regolamento degli Orti del Villaggio 95". 

Sottoscrivendo questo modulo, dichiaro: 

• Di non avere riportato condanne per reati di mafia o contro l’ambiente o altri reati

gravi

• Di non essere proprietario né di disporre di altri terreni in città destinati alla

coltivazione
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QUESTIONARIO

Con quante persone gestirai/gestirete l’orto (max 4)? 
(Indicare i dati degli altri partecipanti oltre al richiedente) 

Nome Cognome Età Professione 

1 

2 

3 

4 

Hai/avete già svolto attività con Europe Consulting Onlus, Binario 95 o Orti e 
Mestieri? 

Sì No 

Se sì, quali? 
(max 300 caratteri) 

Hai/avete già partecipato ad altri progetti di orti sociali? 

Sì           No   

Se sì, quali? (max 300 caratteri) 

Qual è la tua/vostra disponibilità a partecipare a lavori comuni di manutenzione e 
alle attività associative? 

Quotidiana Settimanale   Mensile 

Sporadica Non ho disponibilità 
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Cosa ti/vi spinge a partecipare a questo progetto? (max 300 caratteri) 

Solo per le persone singole 

Quale lavoro svolgi attualmente? (max 100 caratteri) 

Quali competenze pratiche possiedi? 

Agricoltura   Idraulica Falegnameria 

Carpenteria   Elettrotecnica Informatica   

Altro (specificare)   (max 100 caratteri)  

Vivi una situazione di svantaggio o marginalità sociale, personalmente o in 
famiglia? 

Sì No 

Se sì, quali? (max 300 caratteri) 

Data 

Firma 
(se inviato via mail non è necessaria la firma) 

MODALITA’ DI INVIO 

Compilare in ogni sua parte e: 

inviare all’indirizzo orti@villaggio95.it  
oppure  stampare, firmare e spedire via posta a  
Europe Consulting Onlus  
Viale dell’Università 11 – 00185 Roma.  Farà fede il timbro postale. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi delle prescrizioni contenute nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati 2016/679 
(GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018 n.101.

I dati personali verranno utilizzati esclusivamente al fine della valutazione dell’assegnazione delle parcelle ortive e saranno conservati dalla 
Europe Consulting Onlus conformemente a quanto disposto Regolamento europe sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 
196/2003 e successive modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018 n.101.
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