COMUNE DI OLBIA
Settore Ambiente e Lavori Pubblici
Richiesta di adozione di aree pubbliche per la coltivazione di orti urbani
Città di Olbia

Spett. le
Comune di Olbia
Settore Ambiente e Lavori Pubblici

Oggetto: Richiesta di assegnazione orto urbano cittadini singoli – nuclei familiari, mediante
graduatoria di merito ed anzianità.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a ________________________ il _________________________________________
residente a Olbia, in Via _______________________, n. ______________ int. _____________
C.F. _____________________________, tel. ____________, e-mail ____________________,
Con riferimento al bando per l’assegnazione di n. 27 orti urbani situati in località Tannaule,
CHIEDE
L’ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO IN QUALITA’ DI:
o Nucleo Familiare (rappresentante);
o Cittadino singolo;

N.B. ciascun richiedente potrà essere presentare una sola domanda come o nucleo familiare, o come
cittadino singolo oppure procedura ad estrazione;

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 e consapevole delle
responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci (di cui all’art.76 del suddetto decreto):

DICHIARA


Di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del
Regolamento per l’adozione di orti urbani della Città di Olbia approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 92 del 17/09/2014;



Di Non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile
nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita iva o coltivatore
diretto;



Che in caso di assegnazione, parteciperà con il proprio lavoro alla manutenzione e cura delle parti
comuni degli orti, che si atterrà nella coltivazione alle disposizioni contenute nel regolamento degli
stessi;



Di essere a conoscenza della possibile revoca dell’assegnazione in caso di trasgressione agli obblighi
assunti;



il proprio nucleo familiare è composto da n. _______ persone ( solo da indicare per coloro che
partecipano come “ nucleo familiare” ;



rispetto alla condizione lavorativa la propria situazione è la seguente:
o svolge la professione di ___________________
o Disoccupato a far data dal _________________



Autorizza al trattamento dei dati personali, del Regolamento UE 679/2016, ai sensi del D.Lgs
196/2003 ai fini dell’assegnazione.

SI IMPEGNA A
-

Rispettare il Regolamento citato;

-

In caso di assegnazione, a sottoscrivere il relativo contratto di comodato d’uso e rispettarne le
norme ivi contenute ;

-

rispettare le ulteriori prescrizioni previste dall’Ufficio;

-

non cagionare danni a persone o cose nel periodo di affidamento dell’area.

ALLEGATI:
-

fotocopia del documento di identità;
fotocopia del codice fiscale del dichiarante;
copia attestazione ISEE

Olbia, li
Firma

