VERBALE DI CONSEGNA LOTTO N.____
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________________________________
e residente ____________________________________________________________,
nella sua qualità di ______________________________ (es. socio o assegnatario
temporaneo) dell'Associazione denominata

ORTI URBANI VALLE DEI CASALI
dichiara con la presente di ricevere in consegna e di accettare, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova, riconoscendone l'idoneità all'uso a cui è destinata (creazione e
coltivazione orti), la porzione di terreno di circa mq 50, ubicata in via Palaia 201, 00149
Roma, costituente lotto n. ___, impegnandosi a rispettarne la destinazione e la sua
estensione con particolare riferimento ai punti fiduciari e al perimetro definiti
dall’Associazione stessa, così come meglio identificata nella planimetria allegata, che
debitamente sottoscritta costituisce parte integrante ed essenziale del presente verbale.
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di ricevere n.______ chiavi, di cui ne assume l'obbligo
di custodia, per avere accesso al suddetto lotto al/la medesimo/a assegnato attraverso il
cancello posto in Via Palaia, Roma. A tal proposito il/la sottoscritto/a si impegna a non
cederle a terzi, senza preventiva autorizzazione dell’Associazione.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione e conoscenza, dei seguenti
documenti, tutti depositati e disponibili presso la sede dell’Associazione o residenza del
Presidente e di accettarne integralmente il contenuto impegnandosi conseguentemente a
rispettarne tutti gli obblighi ivi previsti:
a) Statuto dell'Associazione ORTI URBANI VALLE DEI CASALI del 15 ottobre 2016;
b) Regolamento dell'Associazione ORTI URBANI VALLE DEI CASALI del 15 ottobre
2016. In particolare si richiamano i “Doveri dei Soci o Assegnatari temporanei” di cui
all’art.10 del Regolamento stesso:
“Ciascun socio o assegnatario è tenuto a:
 1. rendere produttiva l’area assegnata, estirpare erbe infestanti e prevenirne la loro
diffusione e mantenere l’orto in modo decoroso e pulito;
 2. frequentare i momenti di aggregazione, di lavoro comune, i corsi di orticoltura
teorica e pratica che promuoverà l’Associazione;
 3. dotarsi di attrezzature proprie con assunzione dei relativi e conseguenti oneri e
responsabilità, anche in caso di loro utilizzo da parte di terzi introdotti e/o ammessi
dallo stesso socio;
 4. coltivare seguendo i principi dell’agricoltura biologica sia ortaggi che piante
ornamentali;
 5. mantenere in ordine l’area assegnata e contribuire alla manutenzione ed al buono
stato delle parti comuni;
 6. non recintare le aree assegnate; in caso di necessità, sarà possibile delimitare le
aree assegnate con prodotti naturali (sassi o tavole di legno) che non dovranno
superare i 30 cm di altezza;













7. non costruire baracche o altri manufatti;
8. utilizzare con accortezza i servizi e le attrezzature di uso comune;
9. utilizzare in modo razionale l’acqua per l’irrigazione;
10. non concedere ad altri, sotto nessuna forma, l’utilizzo del terreno assegnato;
11. partecipare fattivamente alle attività necessarie per la gestione e la
conservazione/manutenzione delle parti comuni sia all’interno dell’area recintata (p.e.
sistema di irrigazione, alberi da frutto, aree comuni), sia all’esterno (p.e. siepi,
bacheca, recinzione). Tali attività sono coordinate dal Comitato Direttivo, che ne
stabilisce eventuali turnazioni;
12. non coltivare fave, onde tutelare eventuali soggetti portatori di favismo;
13. rispettare lo Statuto e il Regolamento dell’Associazione;
14. rispettare ogni dettame della Convenzione che regola i rapporti tra Associazione
ed istituzioni;
15. non tenere comportamenti che possano turbare la convivenza civile;
16. non portare animali domestici di nessuna specie all’interno dell’area assegnata o
delle parti comuni, servirsi dell’area dedicata ai cani

c) Convenzione Roma Capitale-Associazione ORTI URBANI VALLE DEI CASALI, n.
83174, sottoscritta in data 17.10.2014;
Il/la sottoscritto/a dichiara che nell’orto (lotto n. ______) al/la medesimo/a assegnato
collaborano le seguenti persone, obbligandosi a comunicare tempestivamente
all’Associazione ogni eventuale variazione:
- ........................................................
- ........................................................
- ........................................................
A tal proposito il/la sottoscritto/a dichiara e garantisce di manlevare l'Associazione ORTI
URBANI VALLE DEI CASALI da ogni onere e/o responsabilità derivanti e conseguenti
a ogni atto e/o fatto a qualsivoglia titolo al/la medesimo/a imputabile, ivi incluse le
attività svolte nell'area oggetto di affidamento in virtù della Convenzione di cui alla
lettera c), anche se effettuate da parte di terzi ammessi/introdotti dal/la sottoscritto/a.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs.
196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. come da Informativa allegata.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che, come previsto dalla citata
Convenzione di cui alla lettera c), l’Associazione Orti Urbani Valle dei Casali ha
sottoscritto una copertura assicurativa RCT-RCO ed inoltre una copertura assicurativa
INFORTUNI a favore dei Soci e degli Assegnatari Temporanei, nonché dei loro familiari
che ne hanno fatto esplicita richiesta versando la relativa quota, attraverso l’intermediario
assicurativo Fabio Giovannini, contattabile, in caso di apertura sinistro, ai seguenti
recapiti: e-mail fabio.giovannini@brsbroker.it; tel. 328.2097633.
Roma, .......................
II/La sottoscritto/a………………………

L’associazione………………

