AVVISO PUBBLICO
PER L’ INTEGRAZIONE DELLA GRADUATORIA BANDO 2017
DI ASSEGNAZIONE DI “ORTI SOCIALI”
NEL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA
EX ART. 12 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO)

(scadenza 19.01.2018)

MODULO DI DOMANDA
Al Comune di Morciano di Romagna
Il sottoscritto ____________________________________________nato a ___________________
il_______________________________Codice Fiscale____________________________________
residente a Morciano di Romagna in via_________________________________________ n. ____
Tel. _________________Cell.______________________Email_____________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’integrazione della graduatoria Bando 2017 finalizzata
all’assegnazione di Orti Sociali ai sensi del Regolamento comunale integrato e modificato con
deliberazione C.C. n. 51 del 28.11.2017;
.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, inoltre, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.
75 D.P.R. 445/00)
DICHIARA
1. (Barrare l’ipotesi che ricorre):
( ) Di essere residente titolare di pensione;
( ) Di essere residente in attesa di pensione (con pratica in corso);
( ) Di essere residente nel Comune di Morciano di Romagna e NON PENSIONATO
2. ( ) Di non possedere, o avere in godimento a qualsiasi titolo, un terreno coltivato o
coltivabile nel Comune di Morciano di Romagna o in comuni confinanti.
3. Che il proprio nucleo anagrafico di appartenenza è così composto:
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita

Relazione di parentela o
convivenza con il
sottoscritto

4. Di avere preso visione del Regolamento comunale integrato e modificato con la
deliberazione C.C. n. 51 in data 28.11.2017 per l’assegnazione di orti sociali e del relativo
Bando e di accettarne tutte le condizioni;
5. (Barrare se ricorre l’ipotesi sottoindicata)
( ) Di possedere un ISEE pari o inferiore a €. 18.592,45;
6. Di essere pienamente a conoscenza che l’ assegnazione dell’ orto è strettamente
personale.
Il sottoscritto dichiara di essere stato previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di
cui all'art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della
decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione
rivelatasi, successivamente, mendace.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere consapevole che nel caso di concessione, possono
essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati
controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice
identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
Il sottoscritto autorizza la raccolta dei dati di cui alla presente istanza per l'emanazione del
provvedimento amministrativo ai sensi del D. Lgs. 196/03 (codice della privacy) e dichiara di aver
preso visione dell’informativa sulla privacy di seguito riportata:
Informativa privacy (d. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. 30 giugno 2003 n°
196 si forniscono le seguenti informazioni:
Finalita’ del trattamento: il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda è
finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali, se riguardante dati sensibili
e giudiziari è svolto sulla base degli art. 22 e 73, comma 2°, lett a), b), del d. Lgs. 30 giugno 2003
n° 196. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere al regolare espletamento degli
adempimenti connessi al procedimento.
Modalità: il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Ambito di comunicazione: i dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili ed incaricati
di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento
amministrativo.
Titolare: Comune di Morciano di Romagna

Alla presente domanda allega i seguenti documenti:
 Copia di valido documento di identità del richiedente (obbligatorio)
 Certificazione ISEE in corso di validità (obbligatorio se si è barrato il punto 5.)
Morciano di Romagna,_________________
Firma del richiedente
________________________________

