CITTÀ DI MONCALIERI
Servizio Patrimonio
Via Principessa Clotilde 10
10024 Moncalieri TO
DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTO SOCIALE URBANO

Il/la/sottoscritto/a...............................................................................................................................
nato/a a …………………………...........................................................................prov...................
il.....................................................residente
in
..............................................
prov.....................................C.A.P...............................................
indirizzo...........................................................................................................n................................
tel........................................................................................................................................................
e-mail (se in possesso).......................................................................................................................
codice fiscale......................................................................................................................................
presa visione
- del Bando per l'assegnazione di orti sociali urbani anno 2019
- del Regolamento comunale per l'assegnazione e la conduzione degli orti sociali urbani
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 29 gennaio 2016
CHIEDE L'ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO IN RELAZIONE ALLA
GRADUATORIA
A tal fine, consapevole che l'Amministrazione comunale procederà all'assegnazione dopo aver
raccolto e vagliato tutte le domande pervenute entro la scadenza del bando e consapevole 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,
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'


di essere proprietario di appezzamento di terreno, o pertinenze di edifici destinati o da
destinare ad orto nel territorio della Provincia di Torino (sono esclusi i terreni soggetti a
vincolo idrogeologico di classe 3)
sì  no 



che nessun altro componente del nucleo familiare è proprietario di appezzamento di
terreno, o pertinenze di edifici destinati o da destinare ad orto nel territorio della
Provincia di Torino (sono esclusi i terreni soggetti a vincolo idrogeologico di classe 3)
sì  no 



di essere già stato assegnatario di orto urbano in Moncalieri
sì 

no 



che oltre al sottoscritto, altri componenti del nucleo familiare hanno già presentato o
intendono presentare domanda per l'assegnazione di un orto sociale urbano
sì  no 

barrare e compilare solo i riquadri di interesse
 di essere disoccupato iscritto al C.P.I. di Moncalieri dal………………………………………
 di avere all'interno del proprio nucleo familiare un componente diversamente abile certificato,
come da documentazione allegata.
 di allegare attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della
domanda, 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.
 di non allegare attestazione ISEE, consapevole che in questo caso verrà attribuito il punteggio
relativo alla fascia di reddito più alta e, in tal caso, dichiara che il nucleo familiare al momento
della presentazione della domanda è così composto:
Cognome

Luogo e data

Nome

Data di nascita

Rapporto di
parentela

Firma

ATTENZIONE
Allegare la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità
Al 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; o soggetto
attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Moncalieri.

