COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI
ORTI SOCIALI

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________ (__)
il __/__/_____.C.F.: |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| e residente a Romano
d’Ezzelino (VI) in via ______________________________ n. _____ Telefono: _______________
e-mail _________________________________________________________________________
RICHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI UN ORTO SOCIALE
nell’area di proprietà del Comune, ubicata a Fellette all’incrocio tra via Giovanni XXIII, via Trieste e
via Albere, a sud delle scuole primarie G. Carducci.
A TAL FINE
SI IMPEGNA ad accettare:




le norme del Regolamento Comunale per l’assegnazione e la gestione degli orti sociali;
la compartecipazione alle spese di gestione per un importo annuo pari a € 15,00 da versare
al momento dell’eventuale assegnazione;
ogni aspetto organizzativo ed eventuali modifiche.

DICHIARA

di essere informato che la presentazione della domanda non costituisce diritto
all'assegnazione. Quest’ultima è subordinata alla formulazione della graduatoria di ammissione,
secondo i criteri e relativi punteggi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del
01/03/2018, in relazione al numero di orti disponibili;


di essere residente nel Comune di Romano d’Ezzelino;



di aver compiuto la maggiore età;


di non avere proprietà, possesso o disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile”
nel territorio comunale e nei comuni contermini;


di non essere imprenditore agricolo;



di essere in grado di coltivare personalmente e/o con l’aiuto di familiari, l’orto assegnato;

DICHIARA inoltre, ai sensi del D.P.R. 445/00 artt.46 e 47, sotto la sua responsabilità, che tutte le
informazioni e le dichiarazioni fornite di seguito e/o contenute nella documentazione allegata sono
veritiere e che è consapevole delle sanzioni civili e penali a cui va incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, formazione di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità (art.
76 D.P.R. 445/00);
AUTORIZZA il Comune di Romano d’Ezzelino all’utilizzo dei dati personali contenuti nella
domanda per la finalità relativa alla formazione della graduatoria, nel rispetto del D.Lgs 196/03.
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DICHIARAZIONI DA RENDERE PER LA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI
Indicare la propria situazione e/o il possesso dei requisiti con una X, ai fini dell’attribuzione del
punteggio:
X
Stato del richiedente
Età: da 60 anni poi

Età: fino a 59 anni
Pensionato
Disoccupato
Componenti nucleo familiare
Nucleo familiare composto da 5 o più persone
Nucleo familiare composto fino a 4 persone
Anni di residenza nel Comune
Residenza da oltre 5 anni
Residenza da meno di 5 anni
ISEE (certificazione non obbligatoria)
Da € 0,00 a € 8.000,00
Da 8.000,01 a 20.000,00
PRENDE ATTO CHE:
- in assenza di specifica dichiarazione circa la propria situazione e/o il possesso di uno o più
requisiti, la domanda verrà accolta ma non verrà attribuito il corrispondente punteggio.
- prima di procedere all’assegnazione degli orti sociali l’Amministrazione si riserva la facoltà di
richiedere eventuale documentazione comprovante quanto dichiarato.
ALLEGA:

fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
La presente richiesta dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, all’Ufficio Protocollo del Comune di
Romano d’Ezzelino, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 marzo 2018 in Via G. Giardino n.
1 (orario Ufficio Protocollo: da lunedì a venerdì ore 8,30-12,45 / lunedì 16,00-18,00 / martedì e
giovedì ore 16,00-18,30).
Romano d’Ezzelino, lì ___/___/______
FIRMA
(per esteso e leggibile)

