MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO

Spett.le
Comune di Lissone
Via Gramsci,21
Ufficio Patrimonio
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a
……………………………………………………il…………………………….…………….
residente in Lissone in Via ………………………………………..…….…….…n…………….…….
C.F. ………………………………………………… tel. ……………………………….
Visto il regolamento degli orti urbani approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 100
del 11.12. 2012;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale
n........ del ......
avente ad oggetto:
APPROVAZIONE BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L’INDIVIDUAZIONE DI ASSEGNATARI, IN USO TEMPORANEO, ORTI COMUNALI GIA’
REALIZZATI ED EVENTUALMENTE DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO COMUNALE

con la presente rivolge domanda al Comune di Lissone per essere inserito in graduatoria.
A tale scopo allega alla presente:
•

attestazione ISEE rilasciata dal CAAF

•

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

•

copia fotostatica del documento di identità;

•

copia fotostatica del Codice Fiscale.

Si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni dell’indirizzo.
Firma del richiedente
…………………......

ALLEGATO AL MODULO DI DOMANDA
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE
2000 N. 445 IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DI ORTI COMUNALI – PERIODO 2013 - 2016
Il/La sottoscritto/ta
____________________________ _________________________________
cognome nome
______________________________________________ ________________________
Comune di nascita giorno/mese/anno
____________________________________________________________
residente
________________________________ _____________ __________________________________
via/Piazza n. civico telefono e cellulare
_______________________________
Codice Fiscale
CONSAPEVOLE:
- 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” .
DICHIARA
in relazione alla domanda di partecipazione al Bando per la formazione della graduatoria per la
concessione in uso di orto comunale, alla data di apertura del bando:
a) Essere residenti nel Comune di Lissone ;
b) Essere pensionati;
c)Non essere agricoltori a titolo principale;
d)Non avere in uso, in concessione, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreni
coltivabili posti nel territorio del Comune di Lissone o in altri Comuni della Provincia.
e) di essere informato e consapevole che i requisiti su indicati debbono essere posseduti, oltre che
alla data di apertura del bando, anche al momento dell’assegnazione dell’orto comunale e
permanere per tutta la durata della concessione;
f) di aver preso visione del Bando di cui sopra e del regolamento degli orti comunali approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 11.12.2012 e di accettare integralmente le
norme in esso contenute.
In caso di assegnazione il/la sottoscritto/a esonera l'Amministrazione Comunale da ogni danno e
responsabilità civile per gli infortuni che dovessero verificarsi durante la coltivazione dell'orto.

Data ………………………
firma del dichiarante ………………………………………………………
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata
di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato,
oppure a mano.

