Comune di Creazzo
Provincia di Vicenza
Piazza del Comune, 6
Tel. 0444/338252 - Fax 0444/338297 - C.F. P.IVA 00264180241

AREA III - TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Allegato B
Al sig. Sindaco
del Comune di Creazzo

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE
DI UN ORTO URBANO
Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________ Prov. ________ ,
residente a ______________________ in via ____________________________________ n. ______ ,
codice fiscale n. __________________________________________ tel. n. __________________ ,
eventuale mail _____________________________

CHIEDE
di poter usufruire di una porzione di terreno da coltivare ad orto nell’apposita area
adibita ad “Orti Urbani” di proprietà comunale sita all’interno del Parco pubblico “Loris
Giazzon” di via Molini

DICHIARA
ai sensi del'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole che, in caso di dichiarazione
mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 del D.P.R. 445/2000)
In merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del "Regolamento per la concessione ed
utilizzo degli orti urbani":
□

di essere residente nel Comune di Creazzo.

□

di essere in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di un
componente del proprio nucleo famigliare, alla coltivazione dell'orto assegnato.

□

di non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, altro terreno coltivabile
od idoneo ad essere coltivato nel territorio di Creazzo o svolgere attività di
coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. (Per
“appezzamento di terreno coltivabile” si intende ogni area scoperta sistemata a
verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di
estensione pari o superiore a 50 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della
singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell’ambito del
territorio comunale).
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□

di non essere debitore di somme nei confronti del Comune o avere con lo stesso
liti pendenti in corso.

□

essere pensionati o disoccupati/inoccupati con età di 18 o più anni di ambo i
sessi.

In merito ai criteri per la formulazione della graduatoria di cui all'art. 3 del "Regolamento
per la concessione ed utilizzo degli orti urbani" di essere:
□

inoccupato/disoccupato con età di 50 o più anni.

□

inoccupato/disoccupato di con età compresa tra 35 e 49 anni.

□

inoccupato/disoccupato con età compresa tra 18 e 34 anni.

□

pensionato con meno di 65 anni.

□

pensionato con età compresa tra 65 anni e 70 anni.

□

pensionato con più di 70 anni.

□

di essere, alla data del bando, residente nel Comune di Creazzo da più di 10 anni.

□

alla data del bando, residente nel Comune di Creazzo da più di 5 e meno di 10 anni.

□

alla data del bando, residente nel Comune di Creazzo da meno di 5 anni.

DICHIARA ALTRESI'
▪ di impegnarsi, alla firma dell’atto di concessione dell’orto, al versamento a favore del
Comune di Creazzo della somma di euro 30,00 (trenta), quale canone annuo di
concessione per l’anno 2022.
▪ di impegnarsi a dare immediata comunicazione al Comune di Creazzo delle eventuali
variazioni relative ai dati sopra dichiarati che comportino la perdita anche di uno solo
dei requisiti previsti per la concessione dell'orto;
▪ di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace;
▪ di aver preso visione ed accettato le disposizioni del "Regolamento per la concessione
ed utilizzo degli orti urbani" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del
26/10/2017;
▪ di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse allo svolgimento del procedimento e nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Letto, firmato, sottoscritto.
Creazzo lì ________________
IL DICHIARANTE
_______________________
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