Al Comune di Paese
Ufficio Attività Produttive
Via Sen. Pellegrini, 4 - PAESE

OGGETTO:DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI PARCELLA DA COLTIVARE NEGLI
“ORTI URBANI” SITI IN PAESE - LOCALITA’ VILLA – VIA DELLE LEVADE.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _________________________ ____________ (____) _ il __________________
residente in _________________________ Via ________________________ n° ______
codice fiscale _____________________________________
tel. ____________________ e mail _____________________________________
CHIEDE
l’assegnazione di un’ area da adibire a “Orti Urbani” per ottenere un appezzamento
coltivabile nell’apposita area sita in Via Delle Levade:
 da mq. 50

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

DI

ESSERE

IN

POSSESSO

dei seguenti requisiti obbligatori, pena l’esclusione dalla graduatoria:

-

di essere residente nel territorio del Comune di Paese;
di non possedere e/o condurre, a qualsiasi titolo, terreni adibiti e/o da adibire alla
coltivazione;
di non essere il coniuge, il genitore o il figlio/a o il genero o la nuora o i suoceri di
concessionari già utilizzatori di parcelle e appartenenti al proprio nucleo familiare;
di impegnarmi a coltivare direttamente la parcella senza cedere, né trasmettere a
terzi o subaffittare in nessuna forma il terreno affidatomi;
di aver preso visione e di accettare gli adempimenti e le condizioni riportate nel
bando di assegnazione e nei criteri per la gestione degli orti urbani;

dei seguenti titoli di priorità:
(barrare le caselle che interessano)




che il reddito familiare è inferiore alla soglia minima di povertà (reddito ISEE
8.304,79) documentato mediante apposita attestazione ISEE rilasciata da un CAF
competente e che ALLEGA in fotocopia alla presente;
di essere persona disoccupata con famiglia a carico, (ALLEGA adeguata
documentazione provante lo stato di disoccupazione);

dei seguenti titoli ai fini del punteggio per la graduatoria:
(barrare le caselle che interessano e compilare gli spazi in bianco)



 di essere pensionato;



che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone:
(indicare cognome e nome)



1.

il sottoscritto richiedente

2.

_______________________________

3.

_______________________________

4.

_______________________________

5.

_______________________________

6.

_______________________________

di essere residente nel Comune di Paese dal ______________.

Il sottoscritto dà atto infine che, in ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice
in materia di protezione dei dati personali) i dati raccolti dal Comune con la presente
domanda

saranno utilizzati al solo

fine

dell’espletamento dei compiti inerenti

l’assegnazione e la gestione degli orti urbani.

Paese, ____________________
(data)

________________________
(firma)

La dichiarazione sostitutiva sopra riportata deve essere sottoscritta dal richiedente e ad
essa deve essere allegata la copia fotostatica di un documento valido di identità del
sottoscrittore, qualora la firma non venga apposta davanti all’impiegato comunale.

