Al Comune di Monsummano
Terme
Piazza IV Novembre, 75/h
51015 Monsummano Terme (PT)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN APPEZZAMENTO DEGLI
“ORTI SOCIALI”

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________________
(cognome)
(nome)
Residente a Monsummano Terme Via ___________________________________________
codice fiscale __________________________ tel/cell ________________________________
CHIEDE
 di essere ammesso al bando per l'assegnazione degli orti sociali
 l’assegnazione di un orto sociale di mq 70,00 esprimendo l' eventuale preferenza per il
numero __________
A tal fine DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/200 in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,

1. Di essere nato il __________________a ___________________________
2. Di essere residente da almeno cinque anni a Monsummano Terme;

3. Di essere pensionato/a; □ Di avere un’età uguale o superiore a 60 anni; □
4. Di non essere agricoltore a titolo principale;
5. Di non avere già in uso, in possesso o in proprietà, appezzamenti di terreni agricoli posti
nel territorio della Provincia di Pistoia;




DICHIARA INOLTRE
Di essere consapevole che al momento non sono previsti lavori di manutenzione di
alcun tipo, né di asfaltatura sul territorio dove sono ubicati gli orti e che il Comune non
potrà in alcun modo intervenire sulla potenza idrica del pozzo presente.
Di essere a conoscenza che il Comune di Monsummano Terme in sede di istruttoria,
potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e richiedere esibizioni documentali;








Di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel Regolamento
per la concessione degli orti sociali;
Di impegnarsi a produrre la documentazione integrativa che il Comune di
Monsummano Terme riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile,
nei termini e modalità richiesti ai fini dell’istruttoria della domanda;
Di essere a conoscenza che in base al regolamento per la concessione degli orti sociali
ad ogni nucleo familiare non può essere concesso più di un orto;
Di essere a conoscenza che alla scadenza della presentazione delle domande verrà
stabilito un incontro la cui data e il luogo di svolgimento saranno pubblicate sul sito
internet del Comune e durante il quale si provvederà alle operazioni di sorteggio per l'
abbinamento richiedenti/lotti;
Di essere informato ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) che i dati personali forniti dal
sottoscritto, con il presente modello di domanda, formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito,
sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa
comunicazione.

A tal fine allega:
 Fotocopia del documento d’identità

Data_____________________

Firma

