COMUNE DI ADELFIA
(Prov. di Bari)

Settore Servizi Sociali - Istituzionali
“B”
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN LOTTO
DELL’ORTO SOCIALE URBANO
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nat_ a _____________________________________ il ________/________/________
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente ad Adelfia (BA) in Via/Piazza
_____________________________________________________ n. _______________
Tel. ___________________________________________________
CHIEDE
l’assegnazione di un lotto dell’Orto Sociale Urbano ai sensi di quanto previsto dal
“Regolamento per la concessione e l’uso dell’Orto Sociale Urban”, approvato con
Delibera C.C. n. 3 del 031/01/2013 e rettificato con Delibera C.C. n. 8 del 21/02/2014 e
dall’Avviso Pubblico pubblicato all’albo pretorio in data_____________.
A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e
dalle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI
(barrare le caselle corrispondenti)
di essere maggiorenne;
di essere residente nel Comune di Adelfia da almeno 6 (sei) mesi;
di essere disoccupato, in possesso della Dichiarazione di disponibilità al lavoro;
di essere titolare di sola pensione sociale pari ad € ________________;
che il reddito familiare sulla base del modello I.S.E.E., relativo ai redditi
percepiti nell’anno 2013, è pari ad €_____________________;
o di non avere la proprietà il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di
terreno coltivabili nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo
titolare di partita I.V.A.;
o che nel nucleo familiare di appartenenza è presente un componente diversamente
abile con invalidità inferiore al 74%;
o che il proprio nucleo familiare è composto da numero _______ componenti così
come riportato nel seguente prospetto:
o
o
o
o
o

Cognome e Nome

Data di nascita

Relazione con il
Capofamiglia

Occupazione e
Condizione

Si allega la seguente documentazione:
o certificazione ISEE, relativa ai redditi percepiti nell’anno 2013, rilasciata
da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.);
o certificato di disoccupazione e dichiarazione di disponibilità al lavoro;
o documento di identità in corso di validità;
o verbale di invalidità.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ attesta, inoltre, di
aver preso visione del Regolamento sopra citato, ai fini della definizione dei criteri di
assegnazione dei lotti, nonché dell’avviso pubblico di assegnazione degli stessi e di
accettarne integralmente i contenuti.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ dichiara di
essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ autorizza il
trattamento dei propri dati personali per gli scopi di cui sopra ai sensi del D. Lgs. del
30/06/2013.

Adelfia, __________________
Firma del Dichiarante
___________________________

