DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN ORTO
SOCIALE BIENNIO 2021-2022

Comune di Fossò

sottoscritt
nat
a
residente a Fosso' in
Via

il ____/____/______
n.

Codice Fiscale
Telefono
Cellulare
E-mail

Visto il Bando per l'assegnazione degli orti sociali, biennio 2021/2022,

CHIEDE
l'assegnazione in comodato di un lotto di terreno di circa 40 mq sito in Via Favalli da adibire ad orto
sociale per uso familiare e giardinaggio ricreativo.
sottoscritt
, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni e attestazioni (articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e Codice Penale) sotto
la propria responsabilità:
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DICHIARA
- di possedere i seguenti requisiti: (barrare le caselle corrispondenti):
residenza nel Comune di Fossò;
non avere ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale;

non essere proprietari, comproprietari, usufruttuari o affittuari di terreni coltivabili siti nel
Comune di Fossò o limitrofi;
oppure
essere proprietari di un “terreno indisponibile alla coltivazione” come nel caso del verde
condominiale;
oppure
essere proprietari, comproprietari, usufruttuari di un piccolo terreno tale da non consentire di
ricavare uno spazio utile e sufficiente per un orto e comunque non superiore a mq.100.

- Di essere nella seguente condizione:
persona con disabilità (*), o con disabili nel nucleo famigliare (allegare certificazione);
pensionato/a con pensione minima;
pensionato/a;
disoccupato/a o cassaintegrato/a (allegare certificazione);
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casalingo/a;
giovane (fino all'età di 28 anni);
cittadino/a non appartenente alle precedenti categorie;
(*) per persone con disabilità si intendono i cittadini cui sia stata riconosciuta un'invalidità civile
almeno pari al 45% ai sensi della normativa vigente.
- Di essere consapevole che nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per
legge, sarà escluso dalla concessione delle aree e decadrà dall'eventuale concessione già conseguita.
- Di essere a conoscenza del “Regolamento Comunale per la gestione delle aree adibite a orti
sociali” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16.07.2019 e di impegnarsi, in
caso di assegnazione, al rispetto delle norme in esso previste, nonché al versamento della tariffa a
carico degli assegnatari.

Fossò, Data
Firma Il richiedente

Informativa Privacy e consenso
Il/la sottoscritto/a,
ai sensi del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, conferisce/cono il consenso al trattamento dei propri
dati personali per le finalità e nei limiti di cui trattasi, ed é informato/a dei relativi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Fossò, con sede in Piazza Marconi 3, 30030 Fossò Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile, pro tempore, dell’Area Socioculturale, Risorse
Umane e Tecnologiche. Il Responsabile della Protezione dei dati, Data Protection Officer, ha sede in
Piazza Marconi 3, 30030 Fossò Venezia.

Fossò, Data

Firma

ALLEGARE copia fotostatica documento di riconoscimento
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