All’Associazione DIVERSAMENTEBIO
35030 RUBANO PD
tramite Comune di Rubano PuntoSi
oppure a mezzo PEC
rubano.pd@cert.ip-veneto.net
Oggetto: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN APPEZZAMENTO PER ORTO SOCIALE
NELL’AREA ADIACENTE LA PALESTRA GEODETICA DI VIALE PO A RUBANO
PER LA STAGIONE 2021.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..…………………………………….,
nato/a a …………………………………………………….. il …………………………………….,
residente a Rubano in via …………………………………… n. ….... tel. …………...…………,
codice fiscale ………………………………………………………………………………………..,
indirizzo email........................................................................................................................,
chiede per il proprio nucleo familiare
□ l’assegnazione di n. 1 appezzamento di terreno per orto sociale nell'area adiacente la
palestra geodetica di viale Po a Rubano.
Di norma l’assegnazione ha la durata di 3 anni, ma il sottoscritto chiede la riduzione
del periodo di assegnazione a:
□ 2 anni,
□ 1 anno,
oppure
□ il rinnovo dell’assegnazione dell’orto sociale n. _______ ( con armadietto per ricovero
attrezzi n. ______) nell'area adiacente la palestra geodetica di viale Po a Rubano, già
utilizzato dal proprio nucleo familiare a partire dalla stagione 20__.
Di norma l’assegnazione ha la durata di 3 anni, ma il sottoscritto chiede la riduzione
del periodo di assegnazione a:
□ 2 anni,
□ 1 anno.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 DPR 445 del
28.12.2000),
sotto la propria personale responsabilità dichiara
(artt. 46 e 47 DPR 445 del 28.12.2000):

a) che i componenti il proprio nucleo familiare appartengono alle seguenti categorie:
□ disoccupato (cognome e nome) ..................................................................................
□ pensionato
(cognome
e
nome) ....................................................................................
con pensione minima (cognome e nome) ........................................................
□ portatore di handicap (cognome e nome) ...................................................................
□ cassintegrato (cognome e nome) ................................................................................
□ famiglia numerosa (con almeno 3 figli nel nucleo)
□ famiglia giovane (composta da coniugi o coppia di conviventi che abbiano un’età
media uguale o inferiore a 30 anni)
□ casalinga (cognome e nome) ......................................................................................
b) che i componenti il proprio nucleo familiare non dispongono a qualsiasi titolo (es.
proprietà, comproprietà, usufrutto o affitto) di terreni idonei all’uso ortivo ubicati nel
Comune di Rubano o nei Comuni limitrofi (Limena, Mestrino, Saccolongo, Selvazzano
Dentro, Veggiano, Villafranca Padovana);
c) che gli altri componenti il proprio nucleo familiare non sono assegnatari di orto
sociale, né hanno presentato richiesta di assegnazione di un orto sociale per la
stagione 201_.
Nel caso in cui un altro componente dello stesso nucleo familiare nelle stagioni precedenti
abbia avuto in assegnazione un orto a proprio nome, tale orto dovrà essere
considerato a tutti gli effetti come SECONDO ORTO da rinnovarsi tutti gli anni.
d) di conoscere il Regolamento per la gestione delle aree adibite ad orti sociali
attualmente in vigore e di impegnarsi al rispetto delle norme in esso previste, nonché al
versamento della tariffa prevista a carico degli assegnatari;
e) di essere a conoscenza che quanto contenuto nella presente autodichiarazione potrà
essere sottoposto a verifica da parte degli uffici competenti della pubblica
amministrazione.
Chiede inoltre, per il proprio nucleo familiare,
□ nel caso di disponibilità di appezzamenti, l’assegnazione di un secondo orto sociale,
la cui durata varrà per 1 anno.
Rubano, ……………………..

Firma del richiedente
……………………………………………

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali). I dati e la documentazione saranno utilizzati
esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati forniti nel rispetto e tutela della
privacy.
Rubano, ……………………..
Firma del richiedente
…………………………………………

