RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI ORTO COMUNALE

Al
Sig. SINDACO
del COMUNE di
CARONNO PERTUSELLA
Piazza Aldo Moro n. 1
21042 CARONNO PERTUSELLA

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI ORTO COMUNALE

Il/la sottoscritto/a …………………
nato/a a……………………………( prov. di ………………)
il ……………………
Codice Fiscale ………………………
residente in ………………………… via……………………… n. …..
tel…………………….. cell. ……………………
indirizzo e-mail ………………………………….,
con riferimento all’assegnazione degli orti comunali, di cui al bando emanato in data 9 maggio 2019
CHIEDE
a questa Amministrazione Comunale di essere ammesso/a nella graduatoria al fine di ottenere in
concessione un appezzamento da coltivare ad orto per gli usi della mia famiglia, ai sensi dell’art 5
del Regolamento vigente.
A tale scopo valendomi delle disposizioni degli artt. 75 e 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
(autocertificazione) e ss.mm. e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale.
DICHIARA
Sotto la mia personale responsabilità:
1. di essere in possesso dei requisiti generali previsti dalle vigenti leggi per poter stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione e di impegnarsi, in caso di assegnazione, a
sottoscrivere il relativo contratto di concessione d’uso;

2. di essere in possesso dei requisiti per poter presentare domanda di assegnazione, e più
precisamente:
 di essere residente nel Comune di Caronno Pertusella dal …………….;
 di non godere ad alcun titolo di terreno coltivabile pubblico o privato;
 di partecipare, per quanto nelle sue capacità, alla manutenzione e cura delle parti
comuni dell’area adibita ad orti comunali;
3. di attenersi alle disposizioni del Regolamento Comunale approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 30 del 28 luglio 2015 modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 24 del 25 maggio 2017 che dichiara di conoscere ed accettare, e che si impegna
a rispettare;
4. di essere in possesso dei seguenti requisiti validi al fine della formazione della graduatoria:
 il proprio nucleo familiare è composto da n. …. persone
 alla data di presentazione della domanda ha compiuto ……….. anni.
 la situazione economica familiare, risultante dall’attestazione ISEE allegata in copia
alla presente, corrisponde ad €. …………….;
 essere residente nel Comune di Caronno Pertusella da ……………. anni.

Caronno Pertusella, lì …………………
_____________________
FIRMA

Si precisa che qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere.
Tutti i dati di cui alla presente domanda sono trattati nel rispetto di quanto previsto ai sensi del
Regolamento U.E. N. 679/2016 (GDPR) e dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
esclusivamente nell’ambito del procedimento di che trattasi.

Allegati:

- fotocopia carta d’identità
- codice fiscale
- attestazione ISEE

