Spettabile
Ufficio Aree verdi e parchi
Comune di Pordenone
Via Bertossi, 9

Richiesta di concessione
di un terreno ad uso orto
ai sensi del “Regolamento per l’assegnazione di orti sociali”
approvato con delibera di Consiglio nr. 55 del 6 luglio 2009

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il _______________________________________
residente a ________________________________ in via ________________________________________________ n. ________
Codice fiscale ______________________________________________________
telefono _____________________________________________ cellulare _____________________________________________
indirizzo e-mail _____________________________________________________________________
Chiedo
a codesta Amministrazione Comunale di essere ammesso nella graduatoria per poter ottenere l’assegnazione di un appezzamento
di terreno da coltivare ad orto, ai sensi dell’art. ________ del Regolamento, nella zona di __________________________________
Dichiaro
1. di non essere proprietario/a di terreno agricolo e/o usufruire di altro orto in Pordenone o in altro comune della provincia di
Pordenone;
2. di prendere atto che, qualora da verifiche effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, mi verrà
revocata, con effetto immediato, l’assegnazione nel frattempo avvenuta.
Inoltre mi impegno
1. qualora mi fosse assegnato un orto a rispettare tutti gli obblighi previsti dal regolamento, pena la revoca dell’assegnazione;
2. a versare l’indennità di concessione annua prevista in via anticipata unica entro il ______________________________________
dell’anno in corso, mentre negli anni a seguire provvederò ad effettuare il versamento della quota entro il ______________________
di ciascun anno a mezzo Tesoreria Comunale;
3. a svolgere personalmente e con continuità le attività connesse con la coltivazione dell’orto;
4. a rispettare il regolamento di cui ho preso visione e ricevuto copia.
Mi impegno altresì
a condurre la coltivazione dell’orto senza alcun uso di prodotti chimici e industriali;
con tecniche e prodotti biologici (barrare se interessato/a)
Autorizzo il trattamento dei dati di cui alla presente domanda, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 196/2003.

Pordenone ______________________________

Firma ________________________________

Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità, consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, decadrò dai benefici conseguenti, dichiaro che i dati inseriti nella presente documentazione sono veri.
Documento di identità tipo __________________________________ numero ___________________________________________

Data ___________________________

Firma _________________________________________

Se presentata a mezzo posta o fax, inserire copia fronte/retro del documento di identità.

Riservato all’ufficio competente

Il funzionario addetto al servizio
________________________________________________________________________________

Data ________________________________

Firma _______________________________

