Comune di Grottaferrata
Servizi alla Persona

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI UN ORTO SOCIALE.
REGOLAMENTO DEGLI ORTI SOCIALI APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 30 GENNAIO 2014

Il/la sottoscritto/a ……………………………………, nato a …………………………………………….
il ……………… residente in Grottaferrata Via/Piazza………………………………………n…….........
tel/cell.…………………….. .. ………….e-mail ………………….……………………………………….
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n.
445/2000 e consapevole che la loro presenza comporterà l’esclusione dai benefici conseguiti ai fini
dell’assegnazione dei lotti degli orti sociali
CHIEDE
l’assegnazione di un lotto di terreno ad uso “orto sociale”
E A TAL FINE DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
o
o

di aver preso visione dell’avviso pubblico e del Regolamento comunale per l’assegnazione degli orti
sociali;
che il proprio nucleo anagrafico è composto da:
Cognome

o

o
o
o
o

Nome

Grado di parentela

Data di nascita

di essere nella seguente situazione comprovata da idonea documentazione e certificazione (barrare le
caselle interessate):
 disoccupato
 pensionato
di essere residente nel Comune di Grottaferrata;
di non aver ottenuto orti sociali per sé o per altri componenti del nucleo familiare;
non avere altri appezzamenti di terreno coltivati ad orto in proprietà o altro titolo, né svolgere attività
di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato.

Si allega alla presente domanda copia dei seguenti documenti:
 Certificato ISEE in corso di validità;
 Certificazione di disoccupazione (eventuale);
 Copia documento identità in corso di validità.

La domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti - pena l’esclusione - dovrà essere presentata
presso l’Ufficio Protocollo di questo Comune entro le ore 12.00 del 30 giiugno 2017.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che saranno eseguiti controlli, anche a campione e in tutti
i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente
domanda, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e di ogni altro ufficio pubblico competente
anche a mezzo collegamenti telematici, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Grottaferrata lì________________

Firma______________________

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano copia della documentazione
richiesta o sprovviste di firma autografa.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E RELATIVI PUNTEGGI

a.
ISEE da € 0
ISEE da € 4.596,03
ISEE da € 5.577,01
ISEE da € 6.246,90
ISEE da € 8. 632,94
Oltre € 12.500,00

a
a
a
a
a

b. Condizioni lavorativa
Disoccupato
Pensionato

€ 4.596,02 10 punti
€ 5.577,00
8 punti
€ 6.246,89
6 punti
€ 8. 632,93 4 punti
€ 12.500,00 2 punti
1 punto

7 punto
5 punti

c. Composizione nucleo familiare
Nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di
disabilità
10 punti
Nucleo di 5 o più persone
Nucleo di 4 persone
Nucleo di 2 o 3 persone
Persona sola

10 punti
7 punti
5 punti
3 punti

Il sottoscritto ……………………………… autorizza il trattamento dei dati personali da parte del Comune di
Grottaferrata, per funzioni istituzionali nei limiti del Codice sulla privacy (art. 13 D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.).
Firma………………………………..…………

