Allegato 2a

Al Comune di APRILIA
Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”
Piazza dei Bersaglieri, n. 30
04010 Aprilia (LT)
ambienteedecologia@pec.comune.aprilia.lt.it

OGGETTO:

Richiesta assegnazione orti pubblici comunali di Via Toscanini

Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________________________ (nome) ____________________________
nato a ____________________ il ____________ residente ad Aprilia, in Via/Piazza___________________________
CF _________________________________________________ tel. __________________________________________
mail ____________________________________ PEC _____________________________________________________
CHIEDE
l’assegnazione di n. 1 appezzamento da coltivare per uso familiare nell’area adibita a orti pubblici in Via
Toscanini
A tal fine, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell’artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 38, 46 e 47
del citato D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
▪ essere cittadini residenti nel Comune di Aprilia;
▪ non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabili” (giardini,
orti o comunque terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura) nel territorio comunale o comuni
limitrofi;
▪ non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;
▪ essere in grado di coltivare, o di garantire personalmente la cura dell’orto;
▪ non avere componenti dello stesso nucleo familiare già concessionari di orti urbani nel territorio comunale;
▪ non aver subito condanne penali per reati contro l’ambiente o il patrimonio pubblico;
▪ di non avere altro familiare convivente che abbia presentato analoga domanda;
▪ di aver preso visione del regolamento comunale che disciplina la gestione degli Orti pubblici Comunali;
▪ di impegnarsi al rispetto di quanto disciplinato nel regolamento Comunale succitato;

DICHIARA ALTRESI’
▪ Che l'ISEE del proprio nucleo familiare è:
□ inferiore o uguale a 10.000,00 €
□ compreso tra 10.001,00 € e 20.000,00 €
□ compreso tra 20.001,00 € e 25.000,00 €
□ superiore a 25.001,00 €
▪

Che il proprio nucleo familiare è composto da:
□ da 1 persona
□ più di 5 persone
□ da 2 a 4 persone

▪

Di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
□ richiedente o familiare appartenenti a categorie protette
□ presenza di minori di 12 anni all’interno del nucleo familiare
□ richiedente pensionato, disoccupato o cassaintegrato

▪

Che la propria età anagrafica è la seguente:
□ inferiore a 40 anni o superiore a 70
□ compresa tra 41 e 50 anni
□ compresa tra 51 e 60 anni
□ compresa tra 61 a 70 anni

▪

di essere stato assegnatario per il quinquennio precedente dell’orto n. ______ e di aver apportato le
seguenti migliorie:
□ realizzazione impianto di irrigazione
□ sostituzione bauletto porta attrezzi
□ realizzazione recinzione di ingresso
□ altro______________________________

Data ______________________

FIRMA ___________________________
Allegati:
a) copia del documento di identità in corso di validità;
b) copia della dichiarazione ISEE per l’anno 2022;

