COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo
Settore Gestione e controllo del Territorio
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ORTO PUBBLICO URBANO
AREA N. _______ VIA _______________________
io sottoscritt__:
nome/cognome

____________________________________________________________________

nat___

a

______________________ il ______________ C.F. _____________________________________ residente a
____________________

in

Via

______________________________________

n.

________

telefono

________________________ n. fax __________________ email _______________________________________.-

chiede
a seguito della pubblicazione del bando per la conduzione e la gestione di orti urbani siti nelle vie Nembrini,
Tasso, San Faustino e loc. Saletti, approvato con determinazione a firma del Responsabile del Settore n. __
del ______________, l’assegnazione di un orto pubblico urbano:
area n. ___________ sito in via ______________________________ mq._________________________.
Per quanto sopra dichiarato, ai sensi art. 46, comma 1, lettera p) el T.U. di cui al DPR 28/01/2000, n: 445 –
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di
dichiarazioni mendaci.
DICHIARA:
- di possedere i seguenti requisiti, tramite la presente di dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 4,
comma 14 bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio
2011 n. 106:
AUTODICHIARO DI






essere residente a Nembro;
essere in grado di coltivare personalmente l’orto
non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A o non avere nel nucleo familiare un
imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;
Rispettare i contenuti e le condizioni previste nel “regolamento per la gestione degli orti” allegato al
presente Bando.-

Per associazioni
AUTODICHIARO DI
Possedere status soggettivo di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), fondazione, cooperativa
sociale, organizzazione di volontariato, Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro
autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati purché avente, in ogni caso, uno
scopo non lucrativo ed operante nell’ambito del Comune di Nembro da almeno 3 anni;






Essere dotata di statuto costitutivo;
Essere iscritta al registro anagrafico delle libere forme associazioni del Comune di Nembro.
Rispettare i contenuti e le condizioni previste nel “regolamento per la gestione degli orti” allegato al
presente Bando.MI IMPEGNO:




come precisato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 28/03/2012, a versare il canone annuo pari a
1.00 euro/mq
in alternativa al pagamento del canone annuo, ad eseguire opere di manutenzione ordinaria presso le aree
comunali o attività ludiche/ricreative da concordare con l’Amministrazione Comunale;

Nembro, ________________________
___________________________________
(firma)

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità.

