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p.ot. o. 1356
Cagliari, 1310212018

AL PRESIDENTE DEL TRIBTJNAIE ORDINARIO
CAGLIARI

(tribunale.caeliari@.eitrstizia. it)

Oggetto: Lavoro di pubblica utilità - convenzione sottoscritta il09ll2l20l5 con
I'Associazione "Terre Colte" di San Sperate

Si comunica d'avere appreso dall'Associazione "Terre Colte" di San Sperate che
oltre alle sedi operative evidenziate nella convenzione di cui all'oggetto vanno
comprese anche le seguenti sedi operative:

l) Orto Mio e Non Solo, presente nel comune di Dolianova, ss n. 466 Km 10,
Referente sig. Atzeni Ottavio (cell. 328 69 23 361'i.

2) Orti Ribelli, presente nel comune di Tramatza (OR), localita Mulineddu,
Referente sig. Deligios Roberto (cell.349 66 37 251).

Riguardo all'art. 3 della suddetta convenzione, e stato riferito che l'Associazione è

disponibile a seguire n. 3 persone contempoftmeamente e non pone vincoli di
disponibilita per I'esecuzione del lavoro di pubblica utilità nel corso dell'anno.

Tanto si segnala per le opportune integrazioni alla convenzione in oggetto.
Distinti saluti

E.P.E per la Sardegna
Carta
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Al Presidente del Tribunale di Cagliari

oggetto: Richiesta di modifica della convenzioné stipulata per lavori di pubblica utilità,

fl sottoscritto Massimo Planta, nato a Cagliari, il 04/09/L959, in qualità di Presidente dell'Associa zio ne di

Promozione Sociale e Culturale "Terre Colte", di San Sperate,

CHIEDE

Art. 1, in cui viene indicato l'indirizzo delle sedi operative dell'associazione:

l'unica sede operativa è quella della fattoria Giulia, in san Sperate, s.p. 5 km.2,700 .

l'associazione, consente ad l sola persona di eseguire la prestazione dellhttività non retribuita, e

comunque ad un massimo di 3 persone nell'arco dell'anno, ed individua nelle persone di Massimo Planta e

Silvia Dias, quali incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa.

n.b. fassociarione è e resterà inattiva per tutto il periodo di emergenze Covid

San Sperate, 03 / 08 I 2O2t ll Presidente
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SEDE LEGALE: Case Sparse reg. sa Nuxedda,09026 San Sperate CA
C.F.92221900528 Reqistro APS Sardeqna il N. 230

http://www.terrecolte.org - laterrecolte

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURATE TERRE COTTE

che venga modificata la convenzione stipulata col Tribunale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

e precisamente nell':

Art. 3, in cui viene indicato il numero di soBgetti ospitati contemporaneamente e il nome dei tutors:

Cordiali saluti.
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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIATE E CULTURATE TERRE COLTE

Scheda riepilogativa dell'associazione Terre Colte S. sperate

n.b. llassociazione è e resterà inattiva per tutto il periodo di emergenze Covid

Ubicazione sede legale e operativa S. Sperate, Fattoria Giulia s.p. n.5 Km 2,700

Cellulare Associazione 347 2495874

Sito www.terrecolte.org

E mail associazioneterrecolte@gmail.com

Presidente Massimo Planta

Tutor Massimo Planta, Silvia Dias

Convenzione LPU sottoscritta 09/12/2015

Durata della convenzione 3 anni.

Settori in cui verranno inseriti isottoposti a LPU

Persone accolte 1,

SEDE LEGALE: Case Sparse reg. sa Nuxedda,09026 San Sperate CA
C.F . 92221900928 Reqistro APS Sardeona il N. 230

httD;//www.terrecolte.oro - @terrecolte
associazionelerrecolte@q mail. com

Tutte le mansioni inerenti la coltivazione della

terra;
Attività amministratlve e di segreteria;
Manutenzione e pulizia delle sedi;
ogni altra attività di pubblica utilità inerente la

professionalità dei soggetti ammessi alla misura e

connessa alle finalità dell'Associaz io ne.


