DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ORTO SOCIALE
Al Comune di
Mogliano Veneto
P.zza Caduti, n.8
31021- MOGLIANO VENETO
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
nato/a a ..................................................................................... il .........................................................
residente in Mogliano Veneto, via ........................................................................................................
n............................, C.F.: …...................................................................................................................
numero tel./cellulare ............................................................................................................................,
mail.......................................................................................................................................................,
visto il Bando approvato con D.D. n.8 del 18.01.2016 e la D.D. n. 189 del 22.03.2016 di
approvazione graduatoria per l'assegnazione di orti urbani di via San Michele e via Braida, nel
rispetto di quanto indicato nell'art. 2 del bando stesso, con la presente rivolge domanda al Comune
di Mogliano Veneto per essere inserito nella lista d'attesa per l'assegnazione di un orto urbano.
A tale scopo allega alla presente:
• dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
• copia fotostatica del documento di identità;
• copia fotostatica del Codice Fiscale.
Si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni dell’indirizzo.
Mogliano Veneto, ..............................
Firma ............................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLEGATO AL MODULO DI DOMANDA
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE
2000 N. 445 IN MERITO AI REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI DI
VIA SAN MICHELE E VIA BRAIDA.
Il/La sottoscritto/ta
…............................................................................................................................................................
Comune di nascita giorno/mese/anno

…............................................................................................................................................................
residente in Mogliano Veneto, via/Piazza n.civico................................................................................

codice fiscale..........................................................................................................................................
CONSAPEVOLE:
- delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- che la dichiarazione mendace comporta anche la cancellazione dalla lista d'attesa e alla revoca
dell'orto urbano eventualmente già assegnato (ex art. 75 del D.P.R. 445/2000)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
segnare con crocetta l'indicazione corrispondente:
a) essere residente nel Comune di Mogliano Veneto, alla data di presentazione della domanda:
da più di 5 anni
b) essere:

□

da meno o uguale a 5 anni

pensionato
disoccupato
in mobilità

□

□
□
□

portatore di handicap
con certificazione medica di invalidità minima pari o superiore al 66%
con certificazione medica di invalidità minima fino al 65%
c) essere in grado di coltivare personalmente l'orto

□
□

□

d) avere un'attestazione ISEE 2015:
inferiore o uguale a €. 8.000,00=
da €. 8.001,00= a €. 12.000,00=
oltre i €. 12.001,00=

□
□
□

e) non avere, né il sottoscritto, né alcun membro dello stesso nucleo famigliare, la proprietà, il
possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale
e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.

□

f) che il proprio nucleo familiare al momento della presentazione della presente istanza è così
composto:
Cognome - Nome
Data di Nascita
Relazione di parentela

□

g) essere informato e consapevole che i requisiti su indicati debbono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda;
h) aver preso visione del Bando e di accettare integralmente le regole in esso contenute.
i) essere a conoscenza che il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e accertamenti sulla
situazione economica patrimoniale dichiarata.
In caso di assegnazione il/la sottoscritto/a esonera l'Amministrazione Comunale da ogni danno e
responsabilità civile per gli infortuni che dovessero verificarsi durante la coltivazione dell'orto.

Mogliano Veneto, ..............................
Firma ............................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza in quanto disposto dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Mogliano Veneto, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:
· il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento del procedimento amministrativo di
assegnazione degli orti urbani di via San Michele e via Braida;
· il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in
grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
· il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata indicazione
comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso;
· i dati stessi non saranno comunicati a terzi;
· gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la
conferma del trattamento dei propri dati personali e di chiederne l’aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la
richiesta al Responsabile del trattamento;
· Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del III° Settore “Servizi alla persona” del Comune di Mogliano
Veneto.

