Comune di Recanati
Ufficio Servizi Sociali
Piazza G. Leopardi, 26
62019 Recanati (MC)

OGGETTO: Progetto “Orti Sociali 2014” della Fondazione I.R.C.E.R. Assunta di Recanati
Domanda di assegnazione area ortiva rurale

Il sottoscritto (nome/cognome) ____________________________________________________
nato/a a _______________________________________ Prov. __________ il ________________
residente a RECANATI in via _______________________________________________ civico n.
_______ tel n. ______________________ cellulare n. _____________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________
e.mail ___________________________________________________________

Chiede
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di un’area ortiva sita in zona Chiarino, di proprietà della
“Fondazione I.R.C.E.R. Assunta di Recanati”, della dimensione di (barrare con una crocetta tra le
parentesi la voce che interessa)

[ _ ] 50 mq

[ _ ] 100mq

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. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
dichiara
di essere nella seguente condizione (barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa)

•

[ _ ] pensionato
•

[ _ ] occupato

[ _ ] disoccupato

di avere un nucleo familiare composto da n. ______ persone, compreso il dichiarante;

• di non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, altro terreno coltivabile, pubblico o privato
nel territorio di Recanati, né di svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo,
a familiari o terzi;
•

di essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto;

• di impegnarsi, in caso di assegnazione, al rispetto delle norme previste dal regolamento della
Fondazione IRCER-Assunta di Recanati per la gestione degli orti e al versamento del contributo
annuale di € 20,00 quale quota di compartecipazione alle spese;
• di aver allegato alla presente domanda 1) Attestazione ISEE riferita ai redditi anno 2012 e 2) copia
del documento di riconoscimento;

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza il trattamento.

Recanati, ________________

Domanda assegnazione orto sociale

Firma ______________________________
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Per chiarimenti ed informazioni: Ufficio Servizi Sociali – Piazza G. Leopardi, Recanati. Orari di apertura al
pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle 10:00 alle 13.00. Tel. 071/7587200; Fax 071/7587238
Modalità di consegna:
- a mano: presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza G. Leopardi,26, Recanati- Palazzo Comunale, (1° piano).
Orari di apertura al pubblico: lunedì/mercoledì/venerdì dalle 10:00 alle 15:30; martedì/giovedì dalle 10:00 alle
19:00; sabato dalle 9:00 alle 13:00. - per posta a: Comune di Recanati – Ufficio Servizi Sociali, Piazza G.
Leopardi,26 62019 Recanati (MC)
- via posta ordinaria: Comune di Recanati - Piazza G. Leopardi, 26 – 62019 Recanati.
- via fax: al numero: 071/ 7587238
- Posta Elettronica Certificata: comune.recanati@emarche.it

Domanda assegnazione orto sociale
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