Modello “A”

Spett.le
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 14
24030 BREMBATE DI SOPRA (BG)

DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO A TITOLO PRECARIO DI ORTO URBANO SU TERRENO DI
PROPRIETA’ COMUNALE – VIA XXIV MAGGIO N. 40 – FINO AL 30/11/2025
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… nato/a a…………………………..….... (…..)
il…………………………. C.F. ……………….………………………. residente a Brembate di Sopra (BG)
via/piazza……………………………………………………… al civico n.………, cellulare……………………….
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
presenta domanda
per la concessione in uso a titolo precario per la durata di anni 3 e quindi fino al 30/11/2025 di n. 1
appezzamento da destinare a orto urbano su terreno di proprietà comunale in via XXIV Maggio n. 40 avente
una superficie di mq 30,00
richiede altresì (barrare se interessati)
 la concessione in un ulteriore appezzamento non assegnato fino al 30/11/2022.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
dichiara e attesta sotto la propria responsabilità
 di essere cittadino italiano o comunitario o cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato (già “carta di soggiorno”);
 di essere residente nel Comune di Brembate di Sopra da almeno 1 anno;
 di
appartenere
a
categorie
socialmente
deboli
(disabilità,
disoccupazione,
ecc…)
________________________________________________________________________ (specificare)
 che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____________ persone di cui __________ minori;
di non disporre di altri appezzamenti di terreno nel territorio comunale;
di non essere titolare di altri orti ottenuti per sé o per il proprio nucleo famigliare;
di non essere imprenditore agricolo;
di assumersi l’impegno di esibire, su richiesta, l’indicatore ISEE;
di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali e non avere in corso contenziosi con il Comune;
di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di assumersi l’impegno di coltivare personalmente l’orto assegnato con finalità benefiche e di autoconsumo
e senza fine di lucro;
 di aver letto il contenuto del bando e di accettarne le condizioni.









Si allega
Copia documento d’identità
__________________________

Si autorizza l’invio di ogni comunicazione inerente alla procedura al seguente recapito:
Indirizzo mail ___________________________________
Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ________________________________________
Brembate di Sopra, lì __________________
__________________________
firma autografa

N.B.: in caso di firma autografa la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.

