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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 appezzamento di terreno 

agricolo “Orti di Ateneo” 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato a 

_________________________      Prov. __________    il________________________  

residente a _______________________________in Via_________________________________________ 

Codice fiscale___________________________________________________________________________ 

Telefono __________________________________ email ________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al bando per l’assegnazione di un (1) appezzamento di terreno della tipologia “Orti di 

Ateneo”, di cui all’art.3 delle vigenti Linee guida per l’assegnazione e la gestione degli “Orti di Ateneo”, nel 

rispetto delle condizioni, termini e modalità previste dalle Linee guide medesime e dal presente avviso. 

A tal scopo, consapevole che in caso di false dichiarazioni incorrerà nelle sanzioni penali previste negli artt. 

75 e 76 del D.P.R. n. 455/2000 

 

DICHIARA 

 

ai fini della formazione della graduatoria utile all’assegnazione di un “Orto di Ateneo”, il possesso dei seguenti 

requisiti:  

�  di essere dipendente dell’Università di Udine 

�  di essere residente o domiciliato nel Comune di Udine o nei Comuni limitrofi (specificare quale 

___________________________________) 
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�  di presentare domanda, in forma associata, con i seguenti dipendenti universitari: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

�  di essere il legale rappresentante dell’Associazione studentesca ____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(specificare se riconosciuta o in fase di riconoscimento da parte dell’Università) 

�  di aver già avuto in assegnazione precedente un lotto di terreno 

�  di non essere proprietario, avere in affitto e/o disponibilità per sé o per altro componente del nucleo 

familiare di altro orto, terreno per uso agricolo, terreni e/o giardini coltivabili; 

�  (se la domanda è presentata in forma associata) nessuno dei richiedenti ha in affitto e/o in 

disponibilità per sé o per altro componente del nucleo familiare di altro orto, terreno per uso 

agricolo, terreni e/o giardini coltivabili; 

�  di non svolgere di attività di coltivazione su fondi appartenenti a familiari o a terzi; 

�  (se la domanda è presentata in forma associata) nessuno dei richiedenti svolge di attività di 

coltivazione su fondi appartenenti a familiari o a terzi; 

�  di essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione; 

�  di aver preso visione e piena conoscenza delle Linee guida per l’assegnazione e la gestione degli “Orti 

di Ateneo”, allegate al Bando; 

�  di impegnarsi al rispetto di tutti gli oneri, condizioni e modalità previsti nel Bando e nelle Linee guida 

per l’assegnazione e la gestione degli “Orti di Ateneo”; 

�  di impegnarsi, in caso di assegnazione, al pagamento del canone annuo nelle modalità previste, pari 

ad una quota forfettaria di € 80,00 (ottanta/00); 

�  di essere perfettamente a conoscenza e pienamente consapevole di tutte le cause ed i motivi di 

esclusione, revoca e/o decadenza dalla graduatoria o dall’assegnazione; 

�  di essere perfettamente a conoscenza e pienamente consapevole di tutte le regole, divieti e 

condizioni di utilizzo del lotto assegnato, come precisate negli artt. 3, 5, 6, 7, 9, 10 delle Linee guida; 

�  di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione in merito al possesso dei 

requisiti che hanno determinato l’assegnazione dell’area ortiva. 
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ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 

 

�  Copia fotostatica del/i documento/i di identità, in corso di validità. 

�  Autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche 

ed integrazioni, per gli adempimenti correlati alla presente procedura. 

 

Data__________________________________ 

 

 

Firma_________________________________ 

 

Firma degli associati, se presentata la domanda in forma associata 

_______________________________________ 

_______________________________________ 


