Spett.le
Comune di Ragusa
Settore VI – Sviluppo Economico
C.so Italia
Ragusa

Richiesta di assegnazione di un'area ortiva comunale
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ Prov. __________ il __________________
residente a _______________________________ in via ______________________________
civico n. _______ tel n. ______________________ cellulare n. _________________________
chiede
l'assegnazione di un orto di proprietà comunale, ubicato nella terrazze della vallata S. Domenica,
da destinare alla finalità di:
ORTAGGI *
FRUTTETO *
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
dichiara
a) essere residenti nel Comune di Ragusa
b) non essere conduttore di azienda agricola
c) non avere in uso, in concessione, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili
posti nel territorio del Comune di Ragusa
d) non essere già concessionario di orto urbano assegnato dal Comune di Ragusa.
Inoltre, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Parametri ISEE: di aver per l’anno _____________ un redito ISEE pari ad € ____________;
2. Essere nato a _____________ il _______________ ed avere un’età anagrafica pari a
_______________ anni;
3. Il proprio nucleo familiare, incluso richiedente, è formato da n. ……… componenti ed è
così composto:
Cognome
Nome
Luogo
Data nascita
Rapporto
Presenza
nascita
parentale
disabile

1

1

Barrare la casella corrispondente

Dichiara inoltre:
 di aver preso visione del “Regolamento per l’affidamento e la conduzione degli orti urbani”
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38/2020 e della deliberazione della
Giunta comunale n.276/2020 e di accettarne integralmente il contenuto;
 di autorizzare il comune di Ragusa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed
integrazioni, al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del
citato DPR n. 445/2000;
 che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre che
all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
-

indirizzo mail____________________________________________________________

-

indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)___________________________________

-

fax numero ______________________________________________________________

-

recapito _________________________________________________________________
(solo se diverso da quello di residenza)

Elenco degli allegati:
[ _ ] Copia del documento di riconoscimento valido (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.)
Ragusa, ________________
Firma
________________________________
PARTE RISERVATA UFFICIO
1. Reddito ISEE pari a ……………………………………………-

Punti ……...….

2. Età del richiedente …………………………………Anni ………

Punti …………

3. Nr. Componenti nucleo familiare………………………….

Punti …………

4. Presenza diversamente abili

Punti …………

SI

NO

Tot. Punti ………….

