Allegato A
Spett. le
Comune di Fornovo San Giovanni

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI URBANI. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

Il sottoscritto ............................................................................................................................................................................
nato a ......................................................................... il ............................................................................................................
e residente nel comune di Fornovo San Giovanni (Bg) cap 24040 via ........................................................................ n. …
tel. .......................................... e-mail .............................................................................................................................. ……..
preso atto del Bando per l’assegnazione degli orti sociali urbani”, approvato con determinazione del
Responsabile del Servizio n........... del …………. e pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di
Fornovo San Giovanni
CHIEDE
L’assegnazione di una particella degli orti realizzati in via Bietti n. 2, impegnandosi, in caso di assegnazione,
all’osservanza di tutto quanto sancito con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in data 07/06/2018, di cui
ha preso visione all’atto della presentazione della presente richiesta, congiuntamente al bando
A tal fine, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato T.U., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA








di essere residente nel Comune di Fornovo San Giovanni;
non essere proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni idonei all'uso ortivo,
direttamente o tramite familiari conviventi;
di non essere già assegnatario di orti messi a disposizione da questo Ente o da altro soggetto
pubblico o privato, direttamente o tramite familiari conviventi;
di avere titolo di priorità nell’assegnazione in quanto appartenente alla seguente categoria:
pensionati titolari di pensione minima o di reversibilità
pensionati di età non inferiore ai 60 anni (compiuti nell’anno di assegnazione dell’orto)
famiglia di 5 o più componenti
disoccupati
che intende utilizzare i prodotti dell’orto unicamente per il fabbisogno familiare, senza perseguire
finalità di lucro
che parteciperà con il proprio lavoro alla coltivazione della particella assegnata e alla cura e
manutenzione delle parti comuni
di avere preso visione della delibera di Giunta Comunale n. 54 del 07/06/2018 e di accettarne tutte
le norme e prescrizioni.

ALLEGA


copia del documento d’identità in corso di validità;

Luogo e data
FIRMA

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 e s.m.i. e Reg UE 679/2016
I dati personali comunicati dall'interessato nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, sono necessari ed utilizzati esclusivamente per il
procedimento per il quale sono stati forniti., secondo quanto descritto all’art. 10 del Bando, che si intende qui integralmente richiamato.
Con l’invio e la sottoscrizione della presente domanda di assegnazione, i richiedenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.. I
diritti dell’interessato sono disciplinati dal Capo III del Reg. UE N° 679/2016

