Spett.le Centro Sociale Marabù
DOMANDA DI CONCESSIONE DI APPEZZAMENTI PER ORTI SOCIALI PRESSO L’AREA “EX FRANTOIO” – ENTI / SERVIZI /
SCUOLE / ASSOCIAZIONI
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……….
Nato/a a ………………………………………………………………….….………… il ……………………………………………………………….………………………
Residente a ………………………………………… prov. ………….. in ………………………………..……………………..…………………………….. n. ……..
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
In qualità di legale rappresentante dell’Ente/Servizio/Scuola/Associazione ………….……………………………………………………………
con sede a ………………………………….……… prov. ………….. in ……………………….…………………………………………………………….. n. ……..
tel. ………………………………………………………………………. e-mail ……………………………….………………………………………………………………..
Codice fiscale ………………………………………………………..………… P.IVA ………………………………………………………………………………………
chiede per progetti sociali o educativi
La concessione di n. ___________________ appezzamenti di terreno per orto sociale, nell'area indicata in oggetto.
Consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione falsa o comunque non
corrispondente al vero (art. 76 DPR 445 DEL 28.12.2000) sotto la propria personale responsabilità dichiara (art. 46 e 47
DPR 445 DEL 28.12.2000):


che dell’Ente / Servizio / Scuola / Associazione opera nel territorio comunale di Montecchio Emilia;



di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento degli orti urbani sociali del Comune di Montecchio Emilia,
ivi incluso l’allegato Codice di comportamento per i concessionari dei singoli lotti, nonché di impegnarsi al
rispetto delle norme in essi contenute;



di impegnarsi affinché che tutti coloro che per l’Ente / Servizio / Scuola / Associazione opereranno presso gli orti
rispettino il Regolamento e il Codice di comportamento citato.
Al fine della graduatoria per l’assegnazione dei lotti il sottoscritto dichiara altresì di richiedere gli appezzamenti per:


attività connesse ai progetti dei servizi sociali



progetti definiti in base alla copertura delle finalità indicata nell’articolo 1 del regolamento



Progetti che coinvolgano scuola o enti locali



Progetti che coinvolgano associazioni, onlus operanti nel territorio di Montecchio Emilia da oltre un anno

 Progetti con partecipazione di più associazioni
SI ALLEGA A TAL FINE IL PROGETTO IN CUI SIANO SPECIFICATE LE ATTIVITÀ SOPRA INDICATE
Montecchio Emilia, …………..………………..

Firma del richiedente ……………………………………………….

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza dell’incaricato
addetto, altrimenti può essere presentata da parte di un suo delegato oppure inviata a mezzo posta, unitamente a
fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Informativa ai sensi del GDPR Regolamento generale sulla protezione dei dati, regolamento (UE) n. 2016/679. I dati e la
documentazione saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati forniti nel rispetto e tutela
della privacy.
Data

Firma ………………………………….…………………………….

