Al sig. Sindaco
del Comune di Villorba
Piazza Umberto I°, 19
31020 Lancenigo (TV)

OGGETTO: INIZIATIVA SOCIALE DENOMINATA “ORTI URBANI” SITUATI IN VICOLO SILVIO PELLICO,
LOCALITA’ CASTRETTE DI VILLORBA. RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ Codice fiscale _________________________
nato/a a _______________________________ in provincia di ___________ (sigla) il ___________________
residente a __________________________, in Via _____________________________________ n° ______
telefono _____________________, indirizzo di posta elettronica _________________________________________
CHIEDE
l’assegnazione delle aree da adibire a “Orti Urbani” relativamente a:

 n. 1 (uno) lotto;

 n. 2 (due) lotti (il secondo solo in caso di disponibilità).

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze
previste dagli artt. 75 e 76 del DPR medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

 essere,  non essere residente nel Comune di Villorba; (indicare con una crocetta)



di



di non possedere e/o condurre, a qualsiasi titolo, terreni adibiti e/o da adibire alla coltivazione;



di



 essere pensionato,  disoccupato,  non occupato (es. casalinga/o); (indicare con una crocetta)
di  essere portatore di handicap,  non essere portatore di handicap; (indicare con una crocetta)


di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Capitolato approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 133 del 09/09/2020;


che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è così composto: (indicare nome, cognome, parentela)
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________
5. ___________________________________________


che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha presentato analoga istanza di partecipazione per
l’assegnazione di lotti da adibire ad “Orti Urbani” nel Comune di Villorba;

di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della non veridicità delle presenti dichiarazioni, oltre
alle sanzioni previste per legge, l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca immediata dell'Orto Urbano
eventualmente già assegnato.

____________________________
(luogo e data)

________________________________
(firma del richiedente)

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal richiedente e ad essa deve essere allegata
la copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, in alternativa alla sottoscrizione
autenticata ai sensi di legge.

