Città Metropolitana di Milano
SERVIZIO SERVIZI CULTURALI SPORTIVI E BIBLIOTECARI
UFFICIO CULTURA, SPORT, EVENTI E MANIFESTAZIONI

BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 6 ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI MELZO

Il/la sottoscritto/a

______________________________

C.F. _____________________________

nato/a a _____________________________________ Prov. __________ il _____________
residente a __________________ via _____________________________________ n. _________
tel n. __________________________ cellulare n. __________________________________
e –mail _____________________________________
CHIEDO
di poter avere la concessione di un orto urbano su terreni di proprietà del comune di Melzo.
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445
DICHIARO
•

di essere pensionato.

•

di avere un ISEE del nucleo familiare per l’anno in corso non superiore ad € 35.000,00.

•

di essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato e non avere a
disposizione un altro terreno da coltivare né pubblico né privato.

•

di impegnarmi in caso di assegnazione al rispetto delle norme del regolamento comunale per la
gestione degli orti, regolamento che accetterò integralmente e sottoscriverò contestualmente alla
formale assegnazione.

Elenco allegati obbligatori:
[ _ ] Attestazione ISEE
[ _ ] Copia del documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.)
Melzo, li ____________________

Firma _________________________________

Informativa ai sensi del D. LGS 196/2003 – Codice della privacy
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per le procedure necessarie per la conclusione del procedimento a cui si
riferiscono: concessione n. 6 orti urbani su terreni di proprietà del comune di Melzo.
Fornire i propri dati non è obbligatorio, tuttavia l’omissione dei dati richiesti comporterà l’impossibilità per
l’Amministrazione comunale di procedere a quanto richiesto.
I dati forniti saranno comunicati agli eventuali incaricati del trattamento appaltatori dei servizi ed agli organi deputati al
controllo della veridicità delle dichiarazioni da lei rilasciate in merito al calcolo dell’ISEE.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Melzo, Piazza Vittorio Emanuele II, 1.
Consenso al trattamento dei dati:

Melzo, ________________

Firma_________________________________

Sede Municipale: Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 – 20066 Melzo (MI)
Fax: 02.95738621 – Telefono 02.95120.1 PEC: comunemelzo@pec.it
Mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it

