MODELLO

Spett.le
Comune di Sedriano
Via Fagnani 35
Ufficio Ambiente e Territorio

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE
AL BANDO
L’ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO IN VIA TREVES

PUBBLICO

PER

Il/La sottoscritto/ta
________________________________________________________________________
cognome nome
______________________________________________ _________________________
Comune di nascita/ giorno/mese/anno
________________________________________________________________________
residente
________________________________________________________________________
via/Piazza/ n. civico/telefono e cellulare
________________________________________________________________________
Codice Fiscale
________________________________________________________________________
In forma “associata” ( da compilare solo se l’assegnazione di una singola
particella ortiva viene chiesta da parte di due concessionari) con:
il/la sottoscritto/ta
________________________________________________________________________
cognome nome
______________________________________________ _________________________
Comune di nascita/ giorno/mese/anno
________________________________________________________________________
residente
________________________________________________________________________
via/Piazza/ n. civico/ telefono e cellulare
________________________________________________________________________
Codice Fiscale
________________________________________________________________________
Preso atto dei contenuti del bando in pubblicazione, nonché del “Regolamento per
l’assegnazione e gestione degli orti comunali” approvato con la deliberazione di Consiglio
Comunale n.3 del 29 gennaio 2019, con la presente rivolge/rivolgono domanda al
Comune di Sedriano, al fine di essere ammesso/a/i alla formazione di graduatoria per
l’assegnazione degli orti urbani di via Treves, in relazione alla seguente categoria (
barrare la categoria di appartenenza)
o A) “orti per la terza età”;
o B) “Orti per i cittadini”.
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PERTANTO, CONSAPEVOLE/I:
- delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- che la dichiarazione mendace comporta anche l’esclusione dell’eventuale assegnazione
di un orto comunale, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - “Decadenza dei
Benefici” ;
- impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni
dell’indirizzo e/o recapito telefonico.
DICHIARO/DICHIARANO DI
a) essere residente/i presso il Comune di Sedriano da almeno 2 ( due) anni dalla data
di pubblicazione del bando;
b) non essere imprenditore/i agricolo/i;
c) essere in grado di coltivare personalmente l’orto;
d) non trovarsi in condizioni di morosità che si protraggano da più di sei mesi nei
confronti dell’Ente;.
e) aver compiuto il 18° anno di età.
f) di accettare integralmente le norme contenute nel bando di assegnazione e nel
Regolamento per l’assegnazione e gestione degli orti comunali” approvato con
“deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 29 gennaio 2019.
g) di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni danno e responsabilità civile per
gli infortuni che dovessero verificarsi durante le attività connesse all’utilizzo
dell’area ortiva con le relative pertinenze comuni.

ED ALLEGA/ALLEGANO
o copia del codice fiscale;
o attestazione ISEE rilasciata da CAAF o professionista abilitato;
o copia del documento di identità personale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38
del D.P.R. n. 445/2000.
Data ………………………

firma del/dei dichiarante/i ………………………………………………………
………………………………………………………

2

MODELLO

3

