Spett.le Centro Sociale Marabù
DOMANDA DI CONCESSIONE DI APPEZZAMENTI PER ORTI SOCIALI PRESSO L’AREA “EX FRANTOIO” – PERSONE FISICHE
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..………………………………………..……………………………….
Nato/a a ……………………………………………………………………..…..…… il ……………………………………………………..…………………………………
Residente a Montecchio Emilia in ……………..……………………………………………………………………..…………………………….. n. ……….…..
tel. ………………………………………………..………………………….. e-mail …………………….…………………………………………………………………….
Codice fiscale ………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
Chiede
La concessione di n. _________ appezzamenti di terreno per orto sociale, per il proprio nucleo familiare, 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):


di essere residente nel Comune 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, all’iscrizione Centro Sociale Marabù A.S.D. e al versamento della tariffa a carico degli
assegnatari

Sì

No

Dichiara di avere diritto di prelazione su n. 1 lotto in quanto assegnatario di lotti nel bando precedente e di
non aver ricevuto contestazioni formali durante il periodo di conduzione.

Al fine della graduatoria per l’assegnazione dei lotti il sottoscritto dichiara altresì (dati non necessari per l’assegnazione
del lotto in prelazione):
 Fascia 65 – 75 anni
 Fascia >75 anni
 Fascia ISEE <3000
 Fascia ISEE <9000
 Fascia ISEE <15000
 Fascia ISEE <24000
 Disabilità se nella famiglia è presente almeno un componente disabile con diritti speciali, disabile certificato ai
sensi della L. 104/92
SI ALLEGA A TAL FINE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
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 …………………………….……………………

