Spazio riservato alla segreteria

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI FAMILIARI BOSCOINCITTA’:
DOMANDA
da consegnare a Italia Nostra Onlus – CFU Boscoincittà, Cascina San
Romano, Via Novara 340 20153 Milano
Con riferimento al bando pubblico approvato dal Comune di Milano con Determina Dirigenziale
n. 258/2016
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Nato a

Il

Residente a

Indirizzo

Specificare la zona di decentramento
Carta d’identità Nr.
Rilasciata da

CAP
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Il

Cod. Fiscale
Tel.

Cell.

Indirizzo Mail
Chiede l’assegnazione di un orto urbano familiare
Milano, ________________________________

Firma _________________________________

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità ed essendo pienamente a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’articolo 26 della legge 4 gennaio 68
n° 15 e successive modifiche, dichiara:
Firmare per autocertificazione dati/informazioni
di risiedere nel Comune di Milano, all’indirizzo
sopra indicato
di essere: Pensionato
Disoccupato
Occupato / Altro
di aver raggiunto la maggiore età e di avere, al
momento della presentazione della domanda, anni
compiuti……..
che il reddito annuale al 31.12 del nucleo familiare
è pari a €……………………..
Si allega dichiarazione ISEE
NON si allega isee
di essere stato conduttore di un orto spontaneo
(in zona……………………………………………..),
per il quale si è fornita collaborazione attiva nel
corso delle attività di smantellamento
di essere non assegnatario iscritto in graduatoria
pos…………. del bando orti 2013

di essere consapevole che al momento
dell’assegnazione non potrà essere titolare di un
altro orto in Milano
di essere consapevole che al momento
dell’assegnazione
verrà
assegnato
temporaneamente un orto d’ingresso secondo il
regolamento vigente al momento dell’assegnazione
di essere disponibile ad operare con le metodologie
proprie del modello di orti del tempo libero
elaborato da Italia Nostra, così come già in atto
negli orti esistenti nel Boscoincittà
Il sottoscritto si impegna a partecipare con il proprio lavoro volontario alla costruzione e alla cura delle
parti comuni, ad attenersi alle norme previste dal contratto e dal regolamento, dichiarando di essere a
conoscenza che la trasgressione a tali obblighi comporterà la revoca dell’assegnazione.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive
modifiche, forniti ai fini dell’assegnazione, della gestione orti e delle attività del parco.
La Commissione Tecnica che provvederà alla redazione della graduatoria, si riserverà la facoltà di
effettuare delle verifiche a campione sugli assegnatari degli orti, richiedendo la presentazione della
documentazione specifica.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità e codice
fiscale, ed eventuale modello ISEE.

Milano, ________________________________

Firma _________________________________

Applicare Marca da Bollo da € 16,00

