ALLEGATO B1 (Schema domanda orti per famiglie)
AL COMUNE DI RENDE
SETTORE URBANISTICA E PROGRAMMI COMPLESSI
UFFICIO UNICO PER LA SOSTENIBILITÀ
PIAZZA SAN CARLO BORROMEO
87036 RENDE (CS)
Oggetto: Istanza di partecipazione al bando per l’assegnazione degli orti urbani per famiglie
ubicati in via Parigi (Villaggio Europa) e Viale dei Giardini.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a __________________ il ___________ e residente in __________________________ (____)
alla via ___________________________________ n. ___,
Codice Fiscale _____________________________
e-m@il _______________________________

PEC _________________________________;

in relazione al Bando per la Concessione degli Orti pubblici urbani, approvato con Determinazione
del Dirigente del Settore Urbanistica e Programmi Complessi N° 72 del 31/10/2016 e pubblicato il
__/__/_____;
Visto il Regolamento per la concessione e l’uso degli orti pubblici urbani, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 30/06/2016;

CHIEDE
l’assegnazione di un Orto nell’area ubicata in:

 Via Parigi (Villaggio Europa)
 Viale dei Giardini.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle responsabilità penali e delle sanzioni in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci
o di formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici prevista dall’articolo 75 dello
stesso D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
1.
2.

di essere residente nel Comune di Rende;
di non avere in uso, possesso o proprietà, appezzamenti di terreno coltivabili nel territorio del
Rende o nei Comuni limitrofi.

Ai fini della formazione della graduatoria, dichiara inoltre:
- che, secondo la certificazione ISEE 2016, il reddito del proprio nucleo familiare (come risultante
dall’anagrafe
del
Comune
di
Rende)
è
pari
ad
€
___.______,00
(€uro
_________________________________________/00);
- che il componente più anziano della famiglia ha __________ anni.

Allegati:
 fotocopia del documento di identità del/la sottoscritto/a;
 certificazione ISEE 2016.

Con la presente istanza, il sottoscritto accetta le disposizioni del bando e si impegna a segnalare, entro
10 giorni dall’evento, il sopravvenire di una o più cause di incompatibilità tra quelle indicate nell’avviso
pubblico, nonché ogni variazione dei riferimenti e recapiti indicati nella presente istanza.
Rende (CS), li _________

Firma _____________________________

Il/La sottoscritto/a preso atto dell’informativa formulata nel bando in materia di protezione dei dati personali,
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, acconsente al trattamento dei dati
personali, ai sensi degli artt. 20 e 22 del Decreto Legislativo 196/2003, alla loro comunicazione, per finalità
istituzionali, ed alla pubblicazione dei dati, strettamente necessari per assicurare massima trasparenza e
conoscenza ai terzi dei soggetti a favore dei quali l’Amministrazione comunale ha effettuato l’assegnazione
degli orti.
Rende (CS), li _________

Firma _____________________________

ALLEGATO B2 (Schema domanda orti per associazioni)
AL COMUNE DI RENDE
SETTORE URBANISTICA E PROGRAMMI COMPLESSI
UFFICIO UNICO PER LA SOSTENIBILITÀ
PIAZZA SAN CARLO BORROMEO
87036 RENDE (CS)
Oggetto: Istanza di partecipazione al bando per l’assegnazione degli orti urbani per
associazioni ubicati in via Parigi (Villaggio Europa) e Viale dei Giardini.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a __________________ il ___________ e residente in __________________________ (____)
alla via ___________________________ n. ___, Codice Fiscale _____________________________
e-m@il _______________________________

PEC _________________________________;

rappresentante dell’associazione _______________________________________________________
con sede in __________________________ (____) alla via ___________________________ n. ___,
P. IVA/Codice Fiscale _____________________________;
in relazione al Bando per la Concessione degli Orti pubblici urbani, approvato con Determinazione
del Dirigente del Settore Urbanistica e Programmi Complessi N° 72 del 31/10/2016 e pubblicato il
__/__/_____;
Visto il Regolamento per la concessione e l’uso degli orti pubblici urbani, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 30/06/2016;

CHIEDE
l’assegnazione di un Orto nell’area ubicata in:

 Via Parigi (Villaggio Europa)
 Viale dei Giardini.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle responsabilità penali e delle sanzioni in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci
o di formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici prevista dall’articolo 75 dello
stesso D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
1.

che l’associazione ______________________________ non ha in uso, possesso o proprietà,
appezzamenti di terreno coltivabili nel territorio del Rende o nei Comuni limitrofi.

Ai fini della formazione della graduatoria, dichiara inoltre:
- che sono residenti nel Comune di Rende numero ____ (_______________________) associati;
- che sono stati sottoscritti accordi di collaborazione per la realizzazione e/o conduzione dell’orto
con numero ____ (_______________________) associazioni o enti;
- che potranno essere indicate dai Servizi Sociali del Comune di Rende, per essere coinvolte nelle
attività previste dal progetto di realizzazione e conduzione dell’orto, numero ____
(_______________________) persone.

Allegati:
 fotocopia del documento di identità del/la sottoscritto/a;
 copia dello statuto dell’associazione;
 progetto di realizzazione e conduzione dell’orto (con specifica indicazione del numero
persone interessate in ciascuna delle attività previste);
 copia degli accordi di collaborazione con i seguenti enti/associazioni:
-

____________________________________________;

-

____________________________________________;

-

____________________________________________.

Con la presente istanza, il sottoscritto accetta le disposizioni del bando e si impegna a segnalare, entro
10 giorni dall’evento, il sopravvenire di una o più cause di incompatibilità tra quelle indicate nell’avviso
pubblico, nonché ogni variazione dei riferimenti e recapiti indicati nella presente istanza.
Rende (CS), li _________

Firma _____________________________

Il/La sottoscritto/a preso atto dell’informativa formulata nel bando in materia di protezione dei dati personali,
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, acconsente al trattamento dei dati
personali, ai sensi degli artt. 20 e 22 del Decreto Legislativo 196/2003, alla loro comunicazione, per finalità
istituzionali, ed alla pubblicazione dei dati, strettamente necessari per assicurare massima trasparenza e
conoscenza ai terzi dei soggetti a favore dei quali l’Amministrazione comunale ha effettuato l’assegnazione
degli orti.
Rende (CS), li _________

Firma _____________________________

