
 

   

  

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ASSEGNAZIONE AI CITTADINI INTERESSATI DI N. 10 ORTI URBANI ALL’INTERNO 

DEL FONDO UBICATO IN NAPOLI –BAGNOLI – LOCALITÀ SAN LAISE DI PROPRIETÀ DELLA 

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI 

L’Associazione Legambiente Campania con sede legale in Piazza Camillo Benso Conte di 

Cavour n. 168 – Napoli 

PREMESSO CHE 

- La Fondazione Banco di Napoli ha concesso in locazione all’Associazione Legambiente 

Thomas Sankara con sede legale in Piazza Neghelli n. 10 Napoli, all’Associazione 

Legambiente Campania con sede legale in Piazza Camillo Benso Conte di Cavour n. 168 

– Napoli e all’Associazione Legambiente con sede in Via Salaria n 403 – Roma il suolo 

ubicato in Napoli alla Collina di San Laise. 

- L’Associazione Legambiente Thomas Sankara è partner del PROGETTO AGRICULTURE 

PER UNA CITTÀ SOSTENIBILE - ID 170” CUP/CIG Z202DB583B di cui all’AVVISO 

PUBBLICO DD N. 466/2019 – REGIONE CAMPANIA. 

- L’Associazione Legambiente Campania ha realizzato nell’ambito del progetto 

AGRICULTURE PER UNA CITTÀ SOSTENIBILE N. 10 orti urbani di mq 55 per la 

coltivazione di prodotti ortivi biologici. 

SI RENDE NOTO 

che è aperto il termine per la presentazione della domanda di ASSEGNAZIONE 

DELL’ORTO URBANO. 

PER LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELL’ORTO URBANO 

Gli interessati, pena esclusione, dovranno inoltrare la domanda in carta semplice 

utilizzando il modello allegato corredata dai seguenti documenti: 



 

   

  

 

- Domanda di partecipazione (in allegato) debitamente firmata 

- Copia del codice fiscale 

- Attestazione ISEE 

- Fotocopia fronte-retro firmata di un documento d’identità in corso di validità al 

momento della presentazione della domanda  

- Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti minimi di partecipazione 

sottoscritta, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - in cui si attesti:  

- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del D.lgs 

165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge 06/08/2013 n. 97, possono accedere 

all’avviso:  

- familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno 

stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno permanente; oppure  

- cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiorni di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione 

sussidiaria”; (sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il 

coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del 

coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).  

- età non inferiore ad anni 18;  

- godimento dei diritti civili 

L’Associazione Legambiente Campania si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei 

dati indicati e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti 

dichiarati. 

La domanda e gli allegati dovranno essere prodotti in formato PDF, non modificabile entro 

le ore 12.00 del giorno 5 ottobre 2020 con l’utilizzo della posta elettronica 

legambiente@legambiente.campania.it e per i possessori di posta elettronica certificata 

all’indirizzo info@pec.legambiente.campania.it riportando nell’oggetto DOMANDA DI 



 

   

  

 

ASSEGNAZIONE DELL’ORTO URBANO PROGETTO AGRICULTURE PER UNA CITTÀ 

SOSTENIBILE - ID 170” CUP/CIG Z202DB583B di cui all’AVVISO PUBBLICO DD N. 466/2019 

– REGIONE CAMPANIA. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra 

indicato farà fede la data di arrivo della domanda all’ufficio protocollo dell’Associazione. 

Le domande incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai 

requisiti minimi di ammissione, non verranno prese in considerazione. 

 Potranno presentare domanda di assegnazione i cittadini maggiorenni residenti nella 

Municipalità 10 (Bagnoli /Fuorigrotta) che non abbiano in uso, concessione, possesso o 

proprietà appezzamenti di terreno coltivabili. 

Le domande pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità sopra indicate 

saranno esaminate da una commissione appositamente nominata dall’Associazione 

Legambiente Campania composta da 3 componenti, al fine di accertarne la rispondenza 

ai requisiti minimi. La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni 

rilasciate dai richiedenti nella documentazione inviata. 

La commissione effettuerà la comparazione e formerà la graduatoria finale sulla base 

delle prescrizioni del bando. La Commissione potrà attribuire a ciascun richiedente un 

punteggio massimo di 15 punti. 

La Commissione in seduta riservata provvederà ad attribuire per ciascun richiedente un 

punteggio massimo di 15 punti così ripartiti: 

- Reddito annuo del nucleo familiare (parametri Isee) secondo il seguente schema 

- Fino a £ 12.000,00 euro punti 10 

- da £ 12.001,00 a 16.000,00 punti 6 

- da £ 15.001,00 a 20.000,00 punti 4 



 

   

  

 

- oltre £ 20.001,00 punti 2 

- Composizione del nucleo familiare (più o meno numeroso) 

- 1 persona punti 2 

- 2 persone punti 3 

- 3 persone e oltre punti 5 

L’assegnazione di 5 orti dei 10 totali messi a bando, fermo restando i criteri sopra indicati, 

privilegerà, a parità di punteggio, i richiedenti che rientrino nella fascia di età under 40. 

A parità di requisiti l’assegnazione darà la precedenza alle domande giunte prima 

cronologicamente. 

La graduatoria dei richiedenti sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione 

complessiva riportata da ciascun richiedente. 

Ad ogni nucleo familiare verrà concesso un solo lotto che verrà intestato al capo famiglia; 

Il lotto verrà assegnato agli aventi diritto tramite sorteggio. 

Gli appezzamenti saranno consegnati già delimitati e sarà cura degli assegnatari rispettare 

tutte le prescrizioni previste dall’apposito regolamento 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Legambiente Campania   

https://legambiente.campania.it/ e sul sito della Regione Campania, avrà validità di 12 

mesi dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata per il conferimento ad ulteriori 

richiedenti, purché rispondenti ai medesimi profili professionali. 

Legambiente Campania procederà al rigetto della domanda di assegnazione nei seguenti 

casi:  

a) Mancato rispetto dei termini temporali previsti nel presente avviso; 

b) Assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti;  



 

   

  

 

c) Mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della 

documentazione allegata.  

Gli assegnatari dovranno associarsi al circolo Legambiente Thomas Sankara, in qualità di 

socio sostenitore versando la quota annua di € 80,00 e sottoscriveranno il regolamento 

di utilizzo degli orti e delle parti comuni. 

L’affidamento del lotto ha validità annuale, il mancato pagamento della quota associativa 

entro il 31 gennaio di ogni anno e il mancato rispetto del regolamento comporterà la 

recessione immediata dal contratto di comodato 

L’assegnazione sarà revocabile in qualsiasi momento previo preavviso di 30 giorni 

DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE 

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Francesca Ferro.  Per richieste di informazioni 

sulla procedura contattare il numero 081 261890. 

Legambiente Campania si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente 

avviso, di sospendere o non procedere all’assegnazione, in ragione di esigenze attualmente 

non valutabili né prevedibili, senza che per l’aspirante insorga alcuna pretesa o diritto. 

L’eventuale revoca dell’Avviso sarà motivato dandone pubblica comunicazione.  

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla 

normativa comunitaria, statale e regionale vigente. Il Foro competente è in via esclusiva 

quello di Napoli 

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

(nel seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), 

l’associazione Legambiente Campania fornisce le seguenti informazioni su trattamento dei 

dati personali. 



 

   

  

 

Finalità del trattamento 

I dati forniti dai candidati vengono raccolti e trattati dall’Associazione per verificare la 

sussistenza  dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e ai fini 

dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in 

materia di appalti e contrattualistica pubblica; i dati verranno altresì utilizzati per la gestione 

ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto oltre che per fini di studio e 

statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. 

Natura del conferimento 

Il candidato è tenuto a fornire i dati all’Associazione, in ragione degli obblighi legali derivanti 

dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati 

richiesti dall’Associazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di 

ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la 

decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. Il candidato è 

consapevole che i dati forniti all’Associazione sono comunicati, in caso di aggiudicazione, alle 

autorità amministrative preposte per i relativi adempimenti di legge. 

Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dai candidati e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili 

come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle 

“categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati 

“giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e dei “dati personali 

relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo 

scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa 

applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Associazione Legambiente Campania in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti 

manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di 

sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE. 



 

   

  

 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 

• trattati dal personale dell’Associazione che cura il procedimento di gara, dai 

componenti degli organi amministrativi e di controllo (Presidente; Segreteria; 

Consiglio) per attività connesse alle rispettive finalità istituzionali e/o di controllo; 

• comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività 

di consulenza o assistenza all’Associazione in ordine al procedimento di gara, anche 

per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

• comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni che 

verranno di volta in volta costituite; 

• comunicati, ricorrendone le condizioni, a tutte le autorità preposte alla vigilanza e 

controllo sul corretto espletamento delle procedure di gara e/o della esecuzione dei 

lavori; 

• trasmessi a tutti i candidati ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e/o 

comunicati a coloro che ne facciano richiesta nei casi e nei limiti di cui al successivo 

art. 53 del medesimo D.Lgs. 50/2016; 

• comunicati a tutti i componenti dell’A.T.S. Progetto CISPAB nonché alle autorità di 

verifica, controllo e rendicontazione del progetto AgriCulture per una città 

sostenibile - ID 170” CUP/CIG Z202DB583B. 

Il nominativo del candidati ammessi e/o esclusi, dei vincitori e gli altri soggetti in graduatoria, 

i punteggi attribuiti potranno essere diffusi tramite il profilo del  committente l’Associazione 

Legambiente Campania www.legambient.ecampania.it, nelle sezioni all’uopo preposte, in uno 

informazioni e i dati inerenti la procedura, in applicazione dei principi e delle disposizioni in 

materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e 

artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), nonché in adempimento agli obblighi di 

legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 

190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016). E’ sempre data la 



 

   

  

 

possibilità di divulgare i dati acquisiti nella presente procedura in adempimento ad espresse 

disposizioni di legge e/o su ordine dell’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. 

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione e dalla conclusione 

dell’esecuzione del contratto per l’Associazione Legambiente Campania. Inoltre, i dati 

potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto 

degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy. 

Processo decisionale automatizzato 

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

Diritti dell’interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente 

alla stazione appaltante nell’ambito della presente procedura di gara e al quale vengono 

riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del 

Regolamento UE ove concretamente applicabili in ragione della specificità della presente 

procedura. 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Titolari del trattamento è l’Associazione Legambiente Campania, con sede in Napoli (NA), in 

Piazza Cavour n 168. 

Tramite apposita richiesta scritta all’indirizzo PEC info@pec.legabiente.campania.it è 

possibile esercitare i diritti  di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 23 del 

Regolamento UE e richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento. 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della richiesta di 

partecipazione, dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il candidato prende atto ed 

acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo 

riguardano. 



 

   

  

 

Il candidato si impegna ad adempiere, altresì, ai medesimi obblighi di informativa e di 

consenso, nei confronti delle persone fisiche delle quali fornirà i dati personali nell’ambito 

della presente procedura di affidamento. 

 

Napoli, 21.09.2020 

       Il legale rappresentante 

       Dott.ssa Mariateresa Imparato      



 

   

  

 

          

        Alla Legambiente Campania 

Piazza Camillo Benso Conte di 

Cavour, n. 168 

80137 Napoli 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO 

 

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________ 

nato/a a __________________________(prov.____) il _____________________ 

residente a _____________ In  Via/Piazza _______________________________ n______ 

Tel___________________(1)  email___________________________________________ 

Cell____________(1) 

Visto il Bando per l’assegnazione degli orti urbani per l’annualità 2020/2021 

CHIEDE 

L’ assegnazione un orto urbano situato nell’area della collina di San Laise ex base Nato 

A tal fine ai sensi dell’art 46 del DPR 28/12/200 n.445, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del medesimo DPR, nell’ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più 

rispondenti a verità, dichiara: 

- Di avere cittadinanza italiana, 

oppure 

• Di essere familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea titolare del 

ediritto di soggiorno permanente;  

• oppure  

• di essere cittadino/a di Paesi terzi all’Unione Europea titolare del permesso di 

soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo o titolare dello status di “rifugiato” o 

di “protezione sussidiaria”;  

- di non avere età inferiore ad anni 18;  

- di godere dei diritti civili 

- Di essere residente nella Municipalità 10 Bagnoli Fuorigrotta 



 

   

  

 

- Che il reddito familiare annuo è_____________________ 

- Che il proprio nucleo familiare e è costituito da n________ componenti 

- Di non disporre, ad alcun titolo, di fondi destinati alla coltivazione. 

DICHIARA INOLTRE 

  

In caso di assegnazione del lotto di associarsi al circolo Legambiente Thomas Sankara, in 

qualità di socio sostenitore versando la quota annua di € 80,00.  

Di rispettare scrupolosamente il Regolamento per la gestione degli orti urbani.  

 

N.B.: (1) Il recapito telefonico è obbligatorio.  

Allego:  

- Copia del codice fiscale 

- Attestazione ISEE 

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità  

 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa. 

Luogo e data 

         In Fede 

 

 

 

 

 

 

 


