

Modello di richiesta assegnazione e di autocertificazione dei requisiti per la partecipazione alla gara 




Il Sottoscritto__________________________________________________ nato/a a ___________________ Prov. __________ il __________________ residente a ________________in via__________________civico n. _______ tel______________________ cellulare n. _____________


Chiede 

di poter avere la gestione di un  orto di proprietà comunale sito in via Pertini destinato alla categoria (barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa) 
       [ _ ] Anziani                        [ _ ]Famiglie                  [ _ ]Associazioni



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. 46 e 47 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) 

Categoria Anziani 

ETA’
[ _ ] Età tra i 65 e i 70 anni punti 7 
[ _ ] Età tra i 71 e i 75 anni punti 6
[ _ ] Età tra i 76 e i 80 anni punti 5
NUCLEO FAMILIARE
[ _ ] Nucleo familiare formato da 1 componente punti4 
[ _ ] Nucleo familiare formato da 2 componenti punti 3
[ _ ] Nucleo familiare formato da oltre i 2 componenti punti 2
COLLABORAZIONE
 [ _ ]Collaborazione con altro nucleo familiare o con altro pensionato punti 3
__________________________________________________ (Indicare nome ed indirizzo) 





Categoria Famiglie

NUCLEO FAMILIARE
[ _ ] Nucleo familiare formato da oltre 4 componenti punti 10
[ _ ] Nucleo familiare formato da 4 componenti punti 8 
[ _ ] Nucleo familiare formato da 3 componenti punti 6 
[ _ ] Nucleo familiare formato da 2 componenti punti 4
REDDITO  
[ _ ] Monoreddito punti 5
[ _ ]2 o più Redditi punti 1
COLLABORAZIONE
[ _ ]Collaborazione con altro nucleo familiare o con altro pensionato 
__________________________________________________ (Indicare nome ed indirizzo) punti 2


	Di risiedere nel Comune di Rovigo
	di aver preso visione del regolamento  per l’affidamento e la conduzione di terreni comunali da adibirsi ad orti urbani approvata con delibera n .21 del 29.05.2015 e di impegnarmi in caso di assegnazione al rispetto delle norme in esso contenute
	di essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato.
	di non avere a disposizione un altro terreno da coltivare né pubblico né privato nel Comune di Rovigo





Rovigo,  __________									
											Firma

										______________________________













Categoria Associazione

Nome_________________________SEDE______________________

Tipologia Attività________________________________________

Progetto Educativo – Sociale di utilizzo dell’orto max 10 punti 





















Numero di utenti coinvolti nell’attività dell’orto
[ _ ]  oltre 15 utenti:6 punti
[ _ ] da 10 a 15 utenti: 4 punti
- [ _ ] meno di 10: 2 punti
Altri soggetti (pubblici/privati) coinvolti nel progetto
Soggetto_____________________________  Sede______________
Soggetto_______________________________Sede______________
Soggetto_______________________________Sede_______________
Soggetto________________________________Sede_______________
Soggetto________________________________Sede_______________
 più di 3 soggetti: 4 punti
3 soggetti: 3 punti
2 soggetti: 2 punti
1 soggetto:1 punto

	Essere un’associazione (riconosciuta o non riconosciuta), fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, onlus ovvero altro ente collettivo senza scopo di lucro, operante nell’ambito del Comune di Rovigo da almeno tre mesi. La quota prevalente degli associati deve essere comunque residente nel Comune di  Rovigo di aver preso visione del regolamento  per l’affidamento e la conduzione di terreni comunali da adibirsi ad orti urbani approvata con delibera n .21 del 29.05.2015 e di impegnarmi in caso di assegnazione al rispetto delle norme in esso contenute
	di essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato.
	di non avere a disposizione un altro terreno da coltivare né pubblico né privato nel Comune di Rovigo









Rovigo __________									
											Firma

										______________________________



			

