Spazio per eventuale
marca da bollo da €
16,00
(in caso di esenzione
indicare gli estremi: es.
Onlus)

ALLEGATO – domanda di partecipazione

Al Comune di Monfalcone
P.za della Repubblica 8
34074 Monfalcone

BANDO PER LA CONCESSIONE
DI ORTI URBANI PUBBLICI

DA PRESENTARSI ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 30 giugno 2018

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………………………………………………….…………………………… Prov. di …………………………
il …………………………………………………..… - codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a

………………………………….……………………………………………………

in via

…………………………………………………..……………………………..……

n° ….……..…

telefono …………………………………………… indirizzo e-mail ……………………………………………

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura per la concessione di un appezzamento di terreno ubicato in via Gramsci.
A tal fine, ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in materia di controllo di veridicità delle dichiarazioni e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 cui può andare incontro in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente mendace

DICHIARA
⎕

di essere residente nel Comune di Monfalcone

⎕

di non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile”
nel territorio comunale, e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; si intende per
“appezzamento di terreno coltivabile” ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura
e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che
costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata
nell’ambito del territorio comunale;

⎕

di essere in grado di coltivare personalmente l’orto;

⎕

di essere in quiescenza e aver compiuto 55 anni;

⎕

di avere un età compresa tra i 18 e 25 anni;

⎕

di avere un invalidità civile <= 70%;

⎕

di essere disoccupato e un’età >= 50 anni;

⎕

di aver preso esatta conoscenza dei contenuti delle “Linee di indirizzo per la concessione e l’uso
degli orti pubblici urbani”;

⎕

di rendersi sin d’ora disponibile a fornire l’eventuale documentazione integrativa richiesta;

E SI IMPEGNA
-

in caso di concessione dell’orto, a versare il canone nella misura ed entro i termini di cui all’art. 7
delle “Linee di indirizzo per la concessione e l’uso degli orti urbani pubblici”.

Luogo e data
________________________________
Firma (*)
______________________________________

(*) Attenzione!
Se la domanda è sottoscritta nel momento stesso in cui viene consegnata e alla presenza dell’impiegato comunale
tenuto a riceverla, non occorre allegare la copia del documento di identità personale del sottoscrittore.
Se invece la domanda è già firmata occorre allegare la copia non autenticata di un valido documento di identità
personale del sottoscrittore.

Privacy: I dati personali acquisiti per l’espletamento delle procedure previste dal presente Avviso sono trattati ai
sensi sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16.
Il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che con
strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti
/ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Tecnica - Servizio Opere Pubbliche e Valorizzazione
Patrimonio Immobiliare, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione
e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

