OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ORTO COMUNALE

Al
Sig. SINDACO
del Comune di Faenza
Il sottoscritto _________________________________________________________
nato il ______________________ a ______________________________________
C.F._________________________________________________________________
residente a Faenza, in via/corso/piazza_____________________________________
___________________________________________________n.______________,
telefono/cellulare ______________________________________________________
indirizzo mail: _________________________________________________________
DICHIARA CHE:
•
•

è in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato e non
hanno a disposizione un altro terreno da coltivare né pubblico né privato;
non ha riportato condanne per reati contro il patrimonio dello Stato.
CHIEDE

che gli venga assegnato un appezzamento di terreno nell’area ortiva predisposta dal
Comune di (BARRARE LE SCELTE indicando l'ordine di priorità con numero da 1
a 3):
in via S. Orsola e via Renaccio, ambito territoriale del centro sociale Corbari;
in via Matteucci e via Galli, ambito territoriale del centro sociale Borgo;
in via Ravegnana e via degli Olmi, ambito territoriale del centro sociale Casa
Mita;
In via Donizetti, zona S. Rocco, ambito territoriale del Quartiere Centro Nord.
PER GRADUATORIA PENSIONATI/DISABILI/INABILI
A tal fine dichiara di essere titolare della seguente pensione (indicare istituto e nr.) :
___________________________________________
e in possesso dei seguenti requisiti oggettivi per la mia collocazione nella graduatoria
di assegnazione:
Età anagrafica
Barrare
Punti (a cura dell'ufficio)
condizione
Dai 76 anni ed oltre
10
Dai 71 ai 75 anni
8
Dai 66 ai 70 anni
6

Dai 61 ai 65 anni
Fino a 60 anni
Condizioni familiari
Per ogni familiare a carico
Permanenza in graduatoria

Barrare ed
indicare il
numero

4
2
Punti (a cura dell'ufficio)
1

Barrare
condizione

Per ogni anno di permanenza in
graduatoria

1

PER GRADUATORIA NON PENSIONATI/DISABILI/INABILI
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi per la mia
collocazione nella graduatoria di assegnazione:
posizione lavorativa
Barrare
Punti (a cura dell'ufficio)
condizione
Disoccupato
10
Occupato
5
Condizione economica Barrare
Punti (a cura dell'ufficio)
Reddito annuale del nucleo
condizione
(dichiarazione ISEE)
Fino a € 5.000,00
10
Da € 5.001,00 a €10.000,00
8
Da € 10.001,00 a € 15.000,00
6
Da € 15.001,00 a € 20.000,00
4
Oltre 20.001,00
2
Condizioni familiari
Barrare ed
Punti (a cura dell'ufficio)
indicare il
numero
Per ogni familiare a carico
2
Permanenza in graduatoria
Barrare ed
indicare il
numero
Per ogni anno di permanenza in
2
graduatoria
A tal fine, dichiara di accettare le condizioni previste dal Regolamento di cui alla
Delibera del Consiglio comunale n. 86 del 20/12/2016 e del Bando di cui alla
Determinazione n. 28 del 31/01/2017 e si impegna particolarmente ad osservare le
condizioni ivi contenute.
In fede
_______________________________
Faenza, Lì ____________________
Da allegare obbligatoriamente:
- fotocopia documento di identità in corso di validità;
- ISEE in corso di validità (in caso di NON pensionati)

Omessa presentazione dichiarazione ISEE
Io sottoscritto ____________________________________
residente a _______________________________________
in via ___________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________
dichiaro che non presenterò la dichiarazione ISEE alla domanda per
la concessione orti pertanto accetto l'assegnazione di soli 2 punti
nella sezione condizione economica.
Faenza,

In fede

