DA PRESENTARSI ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.15 DEL GIORNO 15 FEBBRAIO 2017
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI UDINE IN VIA LIONELLO, 1

Al Comune di Udine
Ufficio Rigenerazione Urbana e Agenda 21
Via Lionello 1
33100 Udine

MODULO DOMANDA
“CATEGORIA
“CATEGORIA B – ORTI PER FAMIGLIE”
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov. di

il
codice fiscale
residente

in Comune di Udine – ex Circoscrizione n. _______

in via

n.

telefono
indirizzo e-mail

CHIEDE

di essere ammessa/o alla procedura per la concessione di un appezzamento di terreno
destinato agli utenti della Categoria B – “Orti per famiglie” ai sensi del “Bando per la
concessione di orti urbani” ubicato in (indicare una sola preferenza):
Via Bariglaria
Via Zugliano
Via Laipacco
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle
responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci (ai sensi dell’art. 76 del suddetto
decreto),
DICHIARA

1

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti ai soggetti della
Categoria B – “Orti per famiglie” ed in particolare (marcare le caselle con una X):
di essere residente nel Comune di Udine
di non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno
coltivabile” nel territorio comunale, e non essere imprenditore agricolo titolare di partita
I.V.A.; si intende per “appezzamento di terreno coltivabile” ogni area scoperta sistemata
a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di
estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisce pertinenza esclusiva della singola
unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell’ambito del territorio comunale
di essere a conoscenza di quanto disposto dalle “Linee guida per la concessione e l’uso
degli orti pubblici urbani”, che disciplinano l’assegnazione e l’utilizzo degli orti, e che
saranno sottoscritte in caso di assegnazione
di rendersi disponibile a fornire le eventuali integrazioni richieste;
NOTA:
NOTA Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione.
Ove siano presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, ne verrà presa
comunque in considerazione solo una a scelta dell’interessato. Per nucleo familiare si intende
quello risultante dalla certificazione anagrafica.
ALLEGA

l’attestazione ISEE relativa in corso di validità.
E SI IMPEGNA

-

in caso di concessione dell’orto, a versare il canone nella misura ed entro i termini di
cui all’art. 9 delle “Linee guida per la concessione e l’uso degli orti pubblici urbani”;
limitatamente agli orti di via Laipacco, a iscriversi all’Associazione “Insieme con noi” al
costo annuale di 5,00 Euro.

Luogo e data
________________________________________

Firma (*)

(*) Attenzione!
Se la domanda è sottoscritta nel momento stesso in cui viene consegnata e alla presenza
dell’impiegato comunale tenuto a riceverla, non occorre allegare la copia del documento di identità
personale del sottoscrittore.
Se invece la domanda è già firmata e presentata da soggetto diverso dal sottoscrittore (ad esempio un
parente) occorre allegare la copia non autenticata di un valido documento di identità personale del
sottoscrittore.
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