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MODULO DI RICHIESTA ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione “Orti Urbani Palermo” 
Via Marinai Alliata, Snc - 90146 Palermo (PA)
Codice Fiscale: 97331110821
Tipologia richiedente: Persona Fisica [ _ ] - Persona Giuridica* [ _ ]  

Il/La sottoscritto/a _______________________________ , nato/a a ___________________________ , il ___ / ___ / ______ , 

e residente a ________________________ , in Via ________________________ N°___ , C.F. _______________________ , 
Tel. ___________________ , Mail _______________________@_____________ ,

  in qualità di legale rappresentante di (compilare solo in caso di richiedente “Persona Giuridica”): 
  Ragione sociale*______________________ , Sede legale* ________________________ , P.iva*____________________ .
- Avendo preso visione dello Statuto Sociale che regola l’associazione Orti Urbani Palermo (reso pubblico e consultabile 

all’indirizzo internet http://www.ortiurbanipalermo.com/documenti) e condividendone gli scopi e le finalità ivi indicate;
- Avendo preso visione e accettato integralmente i Regolamenti Associativi (in allegato al presente modulo), che sin d’ora si 

impegna a rispettare in tutte le sue parti, consapevole che la sua violazione può essere motivo di espulsione;
- Dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, animali e cose, 

sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo Statuto e dai regolamenti sopra citati.
CHIEDE

Di essere iscritto/a all’Associazione Orti Urbani Palermo in qualità di socio aderente, e nello specifico, in qualità di:
SOCIO SOSTENITORE  [ _ ] SOCIO ORTISTA*  [ _ ]

Distinti Saluti. FIRMA

Palermo, ___ / ___ / ______ _________________________________

(Specifiche da compilare solo in caso di aderente “Socio Ortista”*)
ORTO FAIDATÉ 30mq  [ _ ] ORTO FAIDATÉ 60mq  [ _ ] ORTO FAIDATÉ RIALZATO 6mq  [ _ ]
N. Lotto richiesto: _______ N. Lotto richiesto: _______ N. Lotto richiesto: _______

DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATA ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Dichiaro di non aver subito condanne penali definitive e/o di non essere sottoposto a procedimenti pendenti per reati che prevedono la pena 
della detenzione superiore ad anni due, ovvero, a prescindere dalla pena, per reati ambientali e/o per maltrattamenti ad animali.

Il sottoscritto_________________________ FIRMA

Palermo, ___ / ___ / ______ _________________________________

ACQUISIZIONE CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi del D.Lgs 196/03.
Il/la sottoscritto/a ____________________________ offre il suo consenso al trattamento dei dati personali per le attività 
dell’Associazione, ovvero per ricevere informazioni sugli eventi organizzati dalla stessa.

FIRMA
Palermo, ___ / ___ / ______

_________________________________
____________________________________________________________________________
ESTRATTO STATUTO SOCIALE (ART. 2) - SCOPI E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 
L'associazione è apolitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro. Essa si propone di: applicare, diffondere e promuovere i principi 
dell’agricoltura biologica, le relative pratiche e tecniche di coltivazione; favorire e promuovere in Sicilia ed in Italia l’agricoltura biologica faidaté, 
al fine di avvicinare le persone alla terra e alla campagna; favorire il contatto diretto con la natura e le attività all’aria aperta lontano dal caos 
cittadino e dai suoi ritmi frenetici; promuovere le produzioni agroalimentari locali di qualità che operino nel rispetto dell’ambiente e del proprio 
territorio seguendo i principi del chilometro zero e dell’eco-sostenibilità ambientale; favorire la coltivazione e la conoscenza di specie orticole, 
floreali ed arboree antiche, poco note, colture rare o con scarsa diffusione nel territorio, anche attraverso lo scambio dei semi; diffondere e 
promuovere le produzioni locali biologiche di qualità, appartenenti al settore enogastronomico; promuovere il rispetto per l’ambiente, le piante e 
gli animali, l’innovazione delle pratiche agricole, l’eco-sostenibilità, le energie rinnovabili e la gestione ecologica dei rifiuti; favorire 
un’alimentazione sana e genuina attraverso la diffusione dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica; favorire e promuovere l’incontro tra 
domanda e offerta locale del settore agroalimentare ed enogastronomico biologico; favorire l’aggregazione sociale e lo scambio culturale 
attorno al tema dell’agricoltura biologica; svolgere un ruolo socialmente utile per i soggetti più svantaggiati della società attraverso le attività che 
ruotano attorno all’agricoltura biologica; favorire momenti d’incontro tra gli appassionati di agricoltura biologica e rispetto per l’ambiente, anche 
attraverso la diffusione di conoscenze teoriche e pratiche, l’apprendimento di tecniche antiche e moderne di coltivazione, la diffusione della 
cultura enogastronomica dei territori, lo scambio di idee, opinioni e progetti inerenti allo sviluppo sostenibile.
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REGOLAMENTO DEGLI ASSOCIATI
L’associazione senza scopo di lucro Orti Urbani Palermo, in base alle regole del proprio Statuto Sociale, stipula il presente “Regolamento degli 
Associati”, valido per tutti i soci presenti e futuri dell’Associazione. Il presente regolamento disciplina l’adesione all’associazione e alle sue 
attività da parte di tutti i soci, con particolare riferimento agli spazi siti a Palermo in Via Marinai Alliata snc (quartiere Pallavicino) e alla fruizione 
delle aree agricole e delle altre aree realizzate e gestite dall’associazione Orti Urbani Palermo (d’ora in poi l’associazione). Gli spazi siti in Via 
Marinai Alliata Snc (d’ora in poi “spazi”) sono destinati all’agricoltura biologica amatoriale e ad altre attività affini da svolgere all’aria aperta e a 
contatto con la natura, al fine di perseguire gli scopi dell’associazione. Gli spazi sono accessibili esclusivamente ai soci dell’associazione. 
Non è ammesso pertanto l’ingresso e/o la permanenza di soggetti estranei all’associazione. Gli spazi, dati in concessione 
all’associazione, si compongono di aree comuni e aree agricole. Le aree comuni, aperte a tutti gli associati sono: le aree in prossimità 
dell’ingresso principale (Via delle Tre Grazie, 38), i gazebi, le stradelle, i sentieri, le aree cementate e le altre aree opportunamente segnalate 
come aree comuni. I soci sostenitori (soci non ortisti) hanno accesso alle aree comuni esclusivamente su invito dell’associazione in occasione 
di attività ed eventi organizzati dall’associazione e ad essi rivolti, ovvero nei giorni, negli orari e nelle modalità prestabilite dalla stessa. Le aree 
agricole, accessibili esclusivamente ai soci ortisti, sono quelle parti degli spazi e del terreno destinate all’agricoltura biologica e alle attività 
correlate alla coltivazione degli orti. Le aree agricole destinate alla coltivazione sono suddivise in orti di varie tipologie e dimensioni. Ogni orto è 
assegnato a uno o più soci ortisti che lo gestiscono sotto la propria responsabilità rispettando il “regolamento specifico dei soci ortisti". 
L’aspirante socio è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto sociale e dei regolamenti associativi, nonché ad accettare il pagamento della 
quota associativa annuale. La quota annuale è di € 5,00 per i “soci sostenitori”. Le quote per i soci ortisti sono meglio specificate nel 
“regolamento specifico dei soci ortisti”. Il modulo di adesione all’associazione viene fornito all’aspirante socio in forma cartacea o elettronica. 
L’aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione, preparato dal Consiglio Direttivo, nel quale riporterà i suoi dati personali, compreso 
l’indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali. Ad ogni socio ammesso dal Consiglio Direttivo viene rilasciata 
tessera associativa nominale avente validità annuale, previo versamento della quota associativa. Gli associati sono tenuti a esibire la tessera 
associativa o documento d’identità quando richiesta dal personale preposto alla vigilanza. È assolutamente vietato arrecare disturbi al vicinato o 
agli associati e danneggiare le aree comuni e gli altri spazi. L’associato si obbliga altresì a mantenere pulite le aree comuni e a rispettarne il 
decoro. Non è ammesso l’ingresso a cani se non al guinzaglio. Non è ammesso l’ingresso a veicoli a motore, se non espressamente autorizzati. 
Il mancato rispetto delle norme regolamentari può comportare l’espulsione immediata dell’associato. Il presente regolamento può subire 
variazioni in qualsiasi momento. Le eventuali modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo saranno tempestivamente comunicate a tutti associati, 
salvo il loro diritto a interrompere immediatamente il rapporto associativo.

REGOLAMENTO SPECIFICO DEI “SOCI ORTISTI” 
I soci ortisti sono assegnatari di una o più porzioni di terreno per la coltivazione ortofrutticola ad uso personale. I soci ortisti si impegnano a 
gestire autonomamente e sotto la propria responsabilità all’interno degli spazi associativi siti in Via Marinai Alliata Snc nel pieno rispetto del 
Statuto Sociale e dei regolamenti associativi. Per ragioni di sicurezza il Consiglio Direttivo può delimitare delle aree in cui è fatto espresso 
divieto di accesso. L’associazione non risponderà di eventuali danni che si verifichino in tali aree, in violazione del suddetto divieto di accesso. 
Le porzioni di terreno assegnate agli ortisti, denominate “orti”, sono opportunamente delimitate e accessibili soltanto ai rispettivi assegnatari . 
Si distinguono nello specifico: orti da 30mq, orti da 60mq e orti rialzati da 6mq. È consentita ai soci ortisti la coltivazione di colture orticole, 
floricole e frutticole (purché non arboree) all’interno del proprio orto assegnato. È ammessa la sola agricoltura biologica, ovvero fondata sul 
rispetto dell'agrosistema e dell’ambiente. È quindi ammesso il solo utilizzo di concimi e fitosanitari compatibili con l’agricoltura biologica, che non 
contengano sostanze di sintesi di origine chimico/industriale, ma solo sostanze di origine organica e naturale. In ogni caso l’utilizzo di 
fertilizzanti e antiparassitari dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo. Per i soci ortisti, il rapporto associativo ha durata mensile, previo 
pagamento della quota associativa che varia in relazione alla tipologia di orto assegnato. La quota mensile è di € 25,00 per gli assegnatari di un 
“Orto da 30mq”, € 40,00 per gli assegnatari di un “Orto da 60mq”. Nella quota associativa è incluso l’utilizzo del terreno assegnato e delle aree 
comuni, l’utilizzo degli attrezzi agricoli in condivisione con gli altri “soci ortisti”, l’acqua ad esclusivo uso irriguo nei limiti stabiliti dall’associazione, 
nonché l’assistenza e la formazione periodica da parte di esperti in agricoltura biologica e coltivazione orticola. Gli orari di apertura degli spazi 
agli associati ortisti seguono i ritmi solari. Gli ortisti hanno libero accesso dall’alba al tramonto tutti i giorni della settimana. È quindi vietato 
introdursi o trattenersi presso gli spazi associativi in assenza di luce solare. L’ingresso in assenza dei componenti del Consiglio Direttivo 
dell’associazione è consentito soltanto dal cancello pedonale la cui combinazione per l’apertura è previamente comunicata all’ortista, il quale 
deve assicurarsi di mantenere chiuso il cancello pedonale anche durante la sua permanenza. L’ortista può permettere l’accesso fino a un 
massimo di due persone (anche non soci) sotto la propria responsabilità ed in ogni caso sempre in sua presenza. Gli assegnatari sono gli unici 
responsabili della gestione della porzione di terreno loro assegnata e delle attività in essa svolte, dallo stesso assegnatario, da membri della 
propria famiglia, nonché da terzi estranei all’Associazione dallo stesso introdotti. È severamente vietato l’utilizzo del terreno assegnato per scopi 
diversi da quelli previsti nello Statuto e nei regolamenti associativi. È assolutamente vietato affittare o dare in uso a terzi l’orto assegnato. Il 
socio ortista si impegna a mantenere il proprio orto pulito, ordinato e in stato di decoro e in ogni caso conforme allo stato degli spazi a esso 
circostanti, ovvero  rispettando gli standard estetici stabiliti dal Consiglio Direttivo. Non è ammesso introdurre all’interno degli orti alcuna forma 
di arredo (sedie, tavoli, ecc.). Non è consentita la costruzione di alcun tipo di struttura sia fissa che amovibile, tipo tettoia, piccoli capanni ed 
altre installazioni. È assolutamente vietato lo scarico o il deposito di materiali non funzionali alle attività di coltivazione e/o non conformi al 
contesto e al decoro circostante. Gli ortisti si impegnano a non danneggiare in alcun modo gli orti altrui e a non danneggiare gli alberi di 
qualsiasi tipo così come si impegnano a non raccoglierne i frutti se non espressamente autorizzati dal personale. È assolutamente vietato 
accendere fuochi (inclusi barbecue non autorizzati). E’ assolutamente vietato fare uso di generatori elettrogeni o bombole a gas e qualsiasi altra 
attrezzatura o strumento che possa recare danni all’incolumità altrui. È assolutamente vietato modificare le strutture avute in uso e/o alterare in 
qualsiasi modo le attrezzature in dotazione. Gli attrezzi messi a disposizione dall’associazione devono essere riposti alla fine del proprio utilizzo 
negli appositi armadi o contenitori. L’associazione non risponderà dei danni derivanti dall’uso degli attrezzi agricoli dati in dotazione. I paletti in 
legno, gli altri elementi che delimitano gli orti e l’impianto d’irrigazione sono messi a disposizione dei soci ortisti secondo le modalità prestabilite 
dal Consiglio Direttivo e non vanno in alcun modo alterati o modificati senza autorizzazione. Le reti per la protezione degli orti dagli uccelli 
devono essere di coloro nero. Reti installate non conformemente al regolamento saranno rimosse a cura e spese dell’associato. I soci ortisti 
possono riunirsi autonomamente per dare indicazioni e suggerimenti (comunque non vincolanti) relativamente alla gestione degli orti e 
all’organizzazione delle aree agricole. Il mancato rispetto delle norme regolamentari può comportare l’espulsione immediata dell’associato. Il 
presente regolamento può subire variazioni in qualsiasi momento. Le eventuali modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo saranno 
tempestivamente comunicate a tutti associati, salvo il loro diritto a interrompere immediatamente il rapporto associativo.

(per presa visione e accettazione dei regolamenti associativi) FIRMA

______________________________________
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