MODULO DI RICHIESTA PER RINNOVO ASSEGNAZIONE ORTO URBANO
“ORTI per CITTADINI” – Tipo A - in CONDIVISIONE e/o CO-CONDUZIONE

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………… il ………………………………………
C.F. ……………………………………………………………………………
residente a BASIGLIO in ……………………………………………………………………………………………….. n. ………………………..
telefono:

……………………………………………………………………

cellulare:

……………………………………………………………………

indirizzo e-mail:

…………………………………………………….…….@ ………………………………………………………………………….

Assegnatario in condivisione e/o co-conduzione dell’orto n. ________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, e che la loro presenza comporterà l’esclusione dai
benefici conseguiti ai fini dell’assegnazione dell’orto urbano,
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’istituzione, l’assegnazione e la gestione degli orti urbani
adottato con DCC n. 11/2017 il rinnovo dell’assegnazione dell’orto sopraindicato

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, la sussistenza, per ogni persona assegnataria in condivisione/coconduzione sotto riportata, dei requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento per l’istituzione,
l’assegnazione e la gestione degli orti urbani e nello specifico:
 essere residente nel Comune di Basiglio;
 essere maggiorenne;
 non essere imprenditore agricolo e/o commerciale, né proprietario/a o che abbia in uso a qualunque
titolo: giardini, orti o comunque terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura, nel Comune
di Basiglio o comuni limitrofi;
 non avere componenti dello stesso nucleo familiare già concessionari di orti urbani nel territorio
cittadino;
 non avere rapporti debitori, a qualsiasi titolo, e/o altra situazione contenziosa nei confronti del
Comune di Basiglio;

DICHIARA inoltre che l’orto assegnato è in condivisione e/o co-conduzione con

1. Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………………….. il ……………………………
residente a Basiglio, in ……………………………………………………………………………………………………………. n. ……………….

2. Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………………….. il ……………………………
residente a Basiglio, in ……………………………………………………………………………………………………………. n. ……………….

DICHIARA altresì
di accettare integralmente il contenuto del “Regolamento Comunale per l’istituzione, l’assegnazione e la
gestione degli orti urbani”.

Data ………………………………….
Firma
……………………………………………
Allegati: copia del documento di identità in corso di validità – codice fiscale del richiedente/referente

************
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 ss.mm.ii.
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai sensi del GDPR 679/2016, tutte le informazioni
acquisite per l’espletamento delle procedure previste dal presente bando, sono riservate e possono essere
utilizzate ai soli fini della presente selezione.
I dati inseriti nel presente modulo saranno gestiti ed archiviati unicamente dal Comune di Basiglio, in
formato cartaceo e/o digitale e saranno raccolti ed utilizzati esclusivamente ai fini della presente
procedura.

