Al Signor Sindaco del Comune di
Petralia Soprana
Il/La sottoscritto/a__________________________ nato/a a _____________________(Prov. ____),
il ____________e residente a Petralia Soprana in via ________________________________ n.
____ C.F. ________________________________ Tel. ___________________________________
CHIEDE
di aver assegnato un appezzamento di terreno nell’ambito dell’attivazione del progetto “Orto
Sociale - Coltiviamo Insieme”
A tal fine allega:
1. Attestazione ISEE in corso di validità;
2. Dichiarazione sostitutiva sul possesso o meno di appezzamenti di terreno;
3. Fotocopia del documento di riconoscimento;
4. Certificazione medica attestante la capacità lavorativa.
Dichiara, al fine di ottenere la priorità nella formulazione della graduatoria di appartenere ad una
delle sotto elencate categorie:
 Disoccupato
 Nucleo familiare con figli minorenni
 Immigrato
 Cittadino della terza età
(Barrare la voce che interessa)

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle regole che disciplinano l’Orto
Sociale e si impegna a rispettarle. Esonera, inoltre, l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità civile e penale che possa derivare dalla coltivazione dell’Orto consapevole che ogni
danno, furto, infortunio, incidente che lo stesso potrà subire o causare a terzi sarà imputabile
esclusivamente a lui.
Conferisce il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 2016/679, ai soli fini dell'espletamento
degli adempimenti previsti dalla procedura di che trattasi.

Petralia Soprana, lì ______________________

FIRMA
_______________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi dell’art. 46 comma 1 lett.p) del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445,
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
citato D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci,

Il/La sottoscritto/a _____________________nato/a a ___________________________(Prov.____),
il_____________ e residente a Petralia Soprana in via ________________________________n.
__________CAP________________Tel.______________________

DICHIARA


Di non possedere alcun appezzamento di terreno sito nel territorio del Comune di
Petralia Soprana o in altro Comune;

oppure



Di possedere un appezzamento di terreno in territorio di _______________________
Dichiara altresì che i propri componenti del nucleo familiare, possiedono/non
possiedono, appezzamenti di terreno siti nel territorio del Comune di Petralia
Soprana o in altro Comune.

N.B. Barrare la voce che interessa
(Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido dal
sottoscrittore).

Petralia Soprana, lì_____________________

FIRMA
____________________________

