Allegato B

COMUNE DI MUSSOLENTE
PROVINCIA DI VICENZA

Da consegnare entro l'

11 MARZO 2019

Al Signor Sindaco del
Comune di Mussolente
Piazza della Vittoria 2
36065 MUSSOLENTE (VI)

Oggetto: Domanda per l'assegnazione di “Orto sociale”.
Io sottoscritto/a…………….…………………..………..............................................................,
nato/a a…………………………….. (……) Il…………………...., residente a Mussolente (VI)
in via …........................……..................n……. telefono …......................... mail.....................
presa visione:
–
–

del Bando per l'assegnazione di Orti sociali del Comune di Mussolente;
del Disciplinare per l'assegnazione e l'uso di aree comunali a favore dei residenti ai
fini della creazione di orti per la coltivazione di ortaggi ad uso familiare (approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 11/5/2016).
CHIEDO L'ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO
IN RELAZIONE ALLA GRADUATORIA

A tal fine, dichiaro di:

□

essere in condizioni di invalidità, o di esserlo un appartenente al nucleo familiare, con
percentuale compresa tra il 33% e il 50%, come accertato dalle competenti commissioni
mediche

□ essere in condizioni di invalidità, o di esserlo un appartenente al nucleo familiare, con
percentuale superiore al 50%, come accertato dalle competenti commissioni mediche

□ essere un lavoratore in disoccupazione/mobilità con familiari a carico
□ essere un lavoratore inoccupato con familiari a carico
□ essere residenti in complesso condominiale
□ essere nucleo familiare numeroso (da 6 componenti in su)
□ allegare attestazione ISEE (in corso di validità) dalla quale risulta la situazione economica del

proprio stato famiglia

□

non essere già proprietari di terreno agricolo e di non usufruire di altro terreno
destinato ad orto familiare;

□

di non esercitare un’attività diretta ed abituale alla coltivazione dei fondi,
economicamente organizzata e mirata alla produzione di beni, e/o attività connesse;

□ di non avere avuto condanne penali per reati contro l’ambiente;
Si dichiara inoltre:

□

di impegnarsi, qualora tali requisiti personali cambiassero nel corso del periodo
dell’assegnazione, a comunicare tempestivamente le variazioni sopravvenute, pena la decadenza
della concessione stessa

□ di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i doveri dell’assegnatario, le modalità di
gestione degli orti, e le disposizioni per il funzionamento degli orti, così come previsto dal
Disciplinare per l'assegnazione e l'uso di aree comunali a favore dei residenti ai fini della creazione
di orti per la coltivazione di ortaggi ad uso familiare (approvato con delibera di Giunta Comunale n.
35 del 11/5/2016)

□di

essere consapevole che l’Amministrazione comunale procederà all’assegnazione
dopo aver raccolto e vagliato tutte le domande pervenute entro la scadenza del bando e
altresì 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

……………………………
Luogo e data

………………………………………………
Firma

AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 ed R.E. N.679-2016 c.d. “GDPR” - (CODICE PRIVACY) SI INFORMA
CHE:
a) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
b) 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;
c) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione al bando;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 - R.E. n. 679/2016 (GDPR);
e) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Mussolente (VI).

Mussolente, lì……………..

FIRMA
………………………………

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

