COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo
Settore Gestione e controllo del Territorio

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ORTO PUBBLICO URBANO
CATEGORIA A
_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________
nat_ a ________________________________________________ il ____/____/_________
codice fiscale ______________________________________________ residente a Nembro
in via/piazza ________________________________________________ n. _____________
tel.n./ cellulare __________________________ e mail _______________________________
chiede
l’assegnazione di un orto pubblico urbano per la categoria A, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta Comunale n. 195 del 08/10/2020 e dal bando approvato con determinazione n. 818 del
15/10/2020.
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 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;
(barrare le caselle corrispondenti)

Fasce di età del richiedente




PUNTEGGIO

< 30 anni

4

> 65 anni

2

Numero di componenti per nucleo famigliare (nc)





nc > 5

8

3 < nc < 5

5

nc < 3

3

Appartenenza a categorie socialmente deboli (persone con disabilità, in disoccupazione,
soggetti segnalati dai servizi sociali per problematiche di tipo sociale)




si

5

no

0

Fascia ISEE famigliare (da richiedere solo nel caso si riscontri parità di punteggio nella
graduatoria)





da 0 a 9.000 euro

5

da 9.001 a 15.000 euro

3

oltre i 15.000 euro

0

AUTODICHIARO DI








non possedere alcun lotto libero da edificazioni da adibire a orto
possedere un lotto libero da edificazioni inferiore a 100 mq
possedere un lotto libero da edificazioni superiore a 100 mq che non può essere adibito ad orto,
perché:______________________________________________________________
essere in grado di coltivare personalmente l’orto
di non essere imprenditore agricolo titolare di partita IVA
di aver preso visione delle modalità di regolamentazione per l’utilizzo degli orti urbani relativamente alla
categoria A e di garantirne il rispetto a pena della revoca della concessione
In fede

Nembro, ……………………..

……………………………..

