
MODULO DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI DI VIA PO

PRIVATI CITTADINI

Spett.le

Comune di Arzignano

Ufficio Ambiente

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..

nato/a a …….……………………………………………………il…………………………………

residente ad ARZIGNANO in Via/Piazza ………….…………………………………….n……….

C.F. …………………………………………. tel./cell. ………………....………………………….

email ………………………………………………………………………………………………..

eventuale PEC:………………………………………………………………………………………

Visto il regolamento degli orti urbani approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 21 del

27/04/2017;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  170  del  12/07/2017  avente  ad  oggetto:

“Approvazione bando per l’individuazione dei soggetti cui assegnare, in uso temporaneo, gli orti

urbani di via Po”;

CHIEDE

Di poter usufruire di una porzione di terreno da coltivare ad orto nell’apposita area adibita ad “Orti

Urbani” di proprietà comunale sita in via Po nella frazione di San Zeno.

DICHIARA

ai sensi del'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole che, in caso di dichiarazione mendace,

sarà punito ai  sensi  del  Codice  Penale  secondo  quanto  prescritto  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.

445/2000  e  che,  qualora  dal controllo  effettuato  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della

dichiarazione  resa,  decadrà  dai  benefici conseguenti  al  provvedimento  eventualmente  emanato

sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  (art.  75 del D.P.R. 445/2000)

 

In merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del "Regolamento comunale per l’utilizzo degli

orti urbani":

- sono residente nel Comune di Arzignano;

- non sono imprenditore/imprenditrice agricolo/a a titolo principale;

- non ho in uso, in concessione, in possesso o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili posti

nel territorio del Comune di Arzignano;

- ho età minima di 18 anni;

- non appartengo ad un nucleo familiare cui sia già concesso un orto. 



In  merito  al  possesso  dei  requisiti  per  la  formulazione  della  graduatoria  di  cui  all'art.  3  del

"Regolamento comunale per l’utilizzo degli orti urbani " 

- Il reddito complessivo del mio nucleo familiare è (parametri ISEE del nucleo familiare relativo

all’anno 2018): € ………………….

- Il mio nucleo familiare (con riferimento alla data di pubblicazione dell’avviso) è composto da 

n. …………… persone.

-  Sono residente (con  riferimento  alla  data  di  pubblicazione  dell’avviso)  presso  il  Comune di

Arzignano da n. ……………. anni.

A tale scopo allega alla presente:

- attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato sulla base del

D.P.C.M. 159/2013) relativo al proprio nucleo familiare;

- copia fotostatica del documento di identità;

- copia fotostatica del Codice Fiscale.

Si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  per  iscritto  eventuali  variazioni  dell’indirizzo  o

eventuali  variazioni  relative  ai  dati sopra  dichiarati  che  comportino  la  perdita  anche  di  uno

solo  dei  requisiti  previsti  per  la  concessione dell'orto.

Dichiara di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità

connesse allo svolgimento del procedimento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di

protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Firma del richiedente

………………….................................................................................


