Al Sindaco del Comune di Casagiove
Oggetto: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN LOTTO DI TERRENO ADIBITO
AD ORTO SOCIALE URBANO SITUATO IN VIA LAZIO
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)
nato a

il

residente a

in via/p.zza

documento d’identità (tipo)

numero

(rilasciato da)

(in data)

codice fiscale

numero di telefono

indirizzo E-mail

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

•
•
•

DICHIARA
di essere residente nel Comune di Casagiove;
di non essere proprietario/a o comproprietario/a o usufruttuario/a o affittuario/a di terreni idonei all'uso ortivo,
nel territorio comunale e che tale requisito è posseduto anche dai componenti del proprio nucleo familiare.
che dalla attestazione ISEE 2020 che alla presente si allega isulta un valore ISEE di euro
;

•

di essere a conoscenza delle norme previste dal Bando e dal Regolamento per gli Orti Sociali Urbani approvato
deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 18/02/2021.
Tanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a, chiede ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n. 14/2021 e del relativo
bando dirigenziale, di vedersi assegnato un lotto degli Orti Urbani Sociali realizzati in via Lazio, per la seguente
categoria:
Categoria A – Junior
Categoria B – Senior
Categoria C - disabilità nella deambulazione (allegare la documentazione attestante la condizione di disabilità
Si allega copia del documento d’identità in corso di validità e attestazione ISEE.
Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR).
Luogo

, data

------------------------------------------------------------Firma

