Comune di Diano Marina
Piazza Martiri della Libertà n.3
18013 DIANO MARINA

OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN LOTTO DI
TERRENO PUBBLICO DA ADIBIRE A “ORTO URBANO” E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 46-47 D.P.R. N. 445/2000.

Il
sottoscritto__________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________il ________________________
e residente in _____________________________ via _________________________________n. ____
codice fiscale_________________________________
telefono n. _____________________ fax n. ________________________
e-mail ______________________________________________________

CHIEDE
L’assegnazione di n.1 lotto urbano di circa mq.20, sito in Via Giaiette,
e
ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità e
dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di quanto previsto
dall’art. 75 del decreto, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a
proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
2. che non sussistono a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e comunque di non trovarsi
in alcuna delle condizioni ostative alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
3. di non trovarsi nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art .10 della legge
31 maggio 1965, n. 575;
4. di aver preso visione e di accettare gli adempimenti e le condizioni riportate nella concessione e nei
criteri contenuti nel Regolamento degli Orti urbani, senza riserva alcuna od eccezione;
5. di non essere debitore nei confronti del Comune di Diano Marina di somme di denaro per canoni,
affitti, indennità a qualsiasi titolo, ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, COSAP, CANONE
ACQUEDOTTO e altri tributi comunali;
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6. di essere a conoscenza che qualora emergesse la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione sostitutiva, il richiedente, decadrà da ogni beneficio conseguente all'eventuale
provvedimento di assegnazione;
7. di essere a conoscenza che la concessione è temporanea e viene concessa per un periodo massimo di
3 anni; alla scadenza è possibile presentare una nuova domanda di assegnazione;
8. di essere a conoscenza che la concessione prevede il versamento di un canone, a riconoscimento
della proprietà comunale e della precarietà della concessione e a garanzia del ripristino dello stato dei
luoghi al termine dell’utilizzo, dell’importo di € 48,00 annui;
inoltre
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori, pena l’esclusione dalla graduatoria:
- residenza anagrafica nel Comune di Diano Marina;
- età minima di anni 18;
- non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto;
- non avere in proprietà appezzamenti di terreno coltivabile ad orto ubicati nel Comune di Diano
Marina, ivi comprese le pertinenze di edifici destinati o da destinare ad orto;
di avere i seguenti titoli ai fini del punteggio per la graduatoria:
 Situazione di pensionato con famiglia a carico: il proprio nucleo familiare è composto da:
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Situazione di pensionato senza famigliari a carico.

Ai sensi dell’art.13 del D.L.vo. 196/2003, si informa che i dati personali saranno oggetto di
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo strettamente
necessario all’esecuzione della concessione.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, anche tramite sistemi di
interconnessione, per la verifica della loro esattezza o completezza. L’interessato può esercitare i diritti
di cui all’art.7 del Codice della Privacy.
Luogo e data, ______________________________

Firma

(firma per esteso e leggibile e timbro del soggetto richiedente)
allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di
chi firma qualora la firma non venga apposta davanti ad un impiegato comunale.
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