DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DI N. 16 “ORTI PER ULTRASESSANTENNI”.

U.O.C. Politiche Sociali
Comune di Jesolo
Via S. Antonio, 11
30016 Jesolo

Il/La sottoscritto/a _______________________________
(cognome)

Codice fiscale

______________________________
(nome)

□□□□□□□□□□□□□□□□

nato/a a ________________________________________
(comune)

____ il ___________________
(prov.)

residente a ____________________________________ via _______________________________
tel. ______________________________ cell.___________________________________________

CHIEDE
L’assegnazione di un orto, giusto provvedimento D.G. n. 1252 del 30.08.2019
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
(barrare le caselle)

Requisiti di ammissibilità del richiedente
di essere residente anagraficamente nel Comune di Jesolo
di non svolgere alcuna attività lavorativa
di aver già compiuto o compiere entro il 31.12.2019 i sessanta anni di età
di non disporre di fondi destinati alla coltivazione di proprietà o appartenenti a familiari
conviventi

Nel caso di cittadini disabili in possesso di idonea certificazione

che l’aiutante/familiare ______________________________ ________________________
(cognome)

Codice fiscale

(nome)

□□□□□□□□□□□□□□□□

nato/a a _________________________________

____ il ___________________

(comune)

(prov)

residente a ______________________________ via _______________________________
tel. _______________________ cell.____________________________
è ultrasessantenne
ha un’età di _________ anni compiuti.

di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità la cui DSU è stata presentata in
data_________________________

prot.n.

_____________________________valore

ISEE

_____________________________

Progettualità: che il richiedente è inserito in un progetto personalizzato di assistenza e/o
recupero della persona anziana che prevede la coltivazione di un orto (attestazione dell’Assistente
Sociale sarà acquisita d’ufficio)
DICHIARA
infine di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nel bando.
AUTORIZZA
L’u.o.c. politiche sociali a svolgere tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie
sia in fase istruttoria che dopo l’eventuale assegnazione dell’orto.
CHIEDE
che ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo (solo se diverso dall’indirizzo di
residenza):
Via ________________________________________________________ n. _________________;
Comune di ______________________________________________________ prov. ___________
impegnandosi a comunicare tempestivamente all’u.o.c. politiche sociali ogni variazione dello
stesso.

Si allega alla presente,
Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente se la firma non è posta di
fronte all’operatore addetto.
Mod. 730, UNICO o CU attestanti i redditi percepiti nell’anno 2018
Certificazione attestante la disabilità
Altro: ________________________________________________________________________
Nota: sarà assegnato un solo orto in concessione per nucleo familiare anagrafico / fiscale.
INFORMATIVA SI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) PER IL PUBBLICO
“L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy” oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del
comune di Jesolo”.

____________________, ________________
(luogo)

firma

(data)

__________________

La su estesa dichiarazione è stata sottoscritta alla mia presenza (artt. 38 e 47 del d.P.R. n.
445/2000).
Data ___________________

Il dipendente addetto al ricevimento (firma leggibile)

___________________________________________________
Ai sensi dell’art.38 del d.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore.
.

Per informazioni ci si potrà rivolgere all’u.o.c. politiche sociali il lunedì e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00 il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30, oppure telefonando al n. 0421/359188.

