Allegato A
COMUNE DI ALBIATE
Ufficio Tecnico
Via Salvadori, 1
20847 – ALBIATE MB
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTO SOCIALE URBANO IN VIA LA PIRA
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ prov. _______ il ___________________________
residente in Albiate, indirizzo _____________________________________________ n __________________
tel _______________________________ e-mail (se in possesso) ______________________________________
codice fiscale _________________________________________________________________________________
presa visione e accettazione
-

del Bando per l’assegnazione di orti sociali urbani in Via La Pira

-

del Regolamento per la concessione degli orti urbani su terreni di proprietà del Comune di Albiate
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 31/03/2017, che si allega firmato alla
presente domanda.
CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO IN VIA LA PIRA

a tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal Codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia,

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1) di essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo
2) di avere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti
3) di non essere agricoltore a titolo principale
4) di non avere già in uso, in possesso o in proprietà, appezzamenti di terreno coltivabili (giardini di
pertinenza di abitazioni o terreni agricoli posti nel territorio del Comune di Albiate o in altri comuni
della provincia di Monza e Brianza).
5)  barrare solo se ricorre il caso
che il regolamento condominiale vieta la formazione di orti nelle aree verdi condominiali o nei giardini
esclusivi all’interno del condominio

DICHIARA INOLTRE
6) Reddito ISEE
(barrare una sola casella)






fino a €12.000,00
da €12.001,00 a € 15.000,00
da € 15.001,00 a € 20.000,00
da € 20.001,00 a € 25.000,00

 oltre € 25.000,00
7) Composizione del nucleo familiare
 fino a 2 persone
 da 3 a 4 persone
 oltre 4 persone
 presenza disabili
8) Età del richiedente
(barrare una sola casella)






soggetto con età fino a 40 anni
soggetto con età compresa tra i 41 anni e i 50 anni
soggetto con età compresa tra i 51 anni e i 60 anni
soggetto con età oltre i 60 anni

9) Anzianità di residenza nel Comune
(barrare una sola casella)







da oltre 5 anni
da oltre 10 anni
da oltre 15 anni
da oltre 20 anni
da oltre 25 anni
ALLEGA
(facoltativo)

attestazione ISEE valida fino al ______________________________dalla quale risulta la situazione
economica del richiedente e di tutti gli altri componenti risultanti dallo stato di famiglia alla data di
presentazione della domanda.

OPPURE
non allega attestazione ISEE, consapevole che in questo caso verrà attribuito il punteggio relativo alla fascia
di reddito più alta, pari a zero, e dichiara che il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda è
così composto:
Cognome

Nome

Data di nascita

Rapporto di parentela

INFINE SI IMPEGNA
a presentare, in caso di assegnazione di un orto, la cauzione prevista all’art. 11 del citato Regolamento

_____________________________
Luogo e data

______________________________
Firma

ATTENZIONE
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (CODICE PRIVACY) SI INFORMA CHE:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione al bando;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano al bando, ogni altro soggetto
che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, gli Organi
dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Albiate.

