Città di Motta di Livenza
PROVINCIA DI TREVISO
MOD. 11



RICHIESTA  AFFIDAMENTO  ORTO  SOCIALE 
                                                               


Il sottoscritto (persona richiedente) _________________________________________________

nato a _________________________________________ il _____________________________

residente a Motta di Livenza  in Via _________________________________________________

tel /cell n. __________________________________________


ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta Comunale n. _________  del _____________ che 

ha approvato il bando di assegnazione degli  "ORTI  SOCIALI", 

F A    R I C H I E S T A  

di partecipare all'assegnazione di un appezzamento di terreno da destinare a coltivazioni ortive che l'Amministrazione Comunale mette a disposizione delle persone anziane.

A tal fine  dichiara di essere a conoscenza che:
	Gli orti corrispondono ad appezzamenti di terreno di c.a 70 mq. ciascuno;

Ogni nucleo familiare può avere in assegnazione un solo orto;
L'uso dell'orto è gratuito e può essere usato esclusivamente dall'assegnatario per coltivazioni orticole senza scopo di lucro;
Dovrà essere versata al Comune ogni anno la somma prevista nella succitata determinazione a titolo di partecipazione alle spese generali;
L'area ortiva verrà assegnata per un triennio eventualmente rinnovabile.
L'assegnazione avverrà in base alla graduatoria, che sarà formulata con l'attribuzione dei seguenti punteggi:
	persone  che non possiedono alcun appezzamento di terreno : punti 3

persone che possiedono terreno all'interno del territorio comunale: punti 1
A parità di punteggio la formazione della graduatoria rispetterà l'ordine di presentazione della domanda.

REQUISITI   RICHIESTI 
Essere residente nel Comune di Motta di Livenza
Aver compiuto 60 anni
Essere pensionati e/o non svolgere alcuna attività lavorativa
In alternativa ai precedenti requisiti: su esplicita indicazione dei Servizi Sociali 

AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DICHIARA: 

□ di non possedere alcun appezzamento di terreno nel territorio comunale
□ di possedere almeno un appezzamento di terreno nel territorio comunale

Motta di Livenza, lì _____________________________

(Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa).
				
				Firma ________________________________________
				

(A cura dell'Ufficio dei Servizi Sociali)


Posizione  in  graduatoria: _________________



IL COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA 


ASSEGNA al sig. ______________________________________________________________

l'area destinata a coltivazione ortiva sita in __________________________________________

di mq. c.a ____________________ per il periodo ____________________________________ .

Il sottoscritto assegnatario dichiara di essere a conoscenza che con la presente assegnazione nessun diritto gli è riconosciuto sul terreno sopra descritto, se non la facoltà di utilizzarlo ad orto per il tempo pattuito, per sè e per i propri familiari.
L'assegnatario dichiara alteresì di sollevare l'Ammnistrazione Comunale di Motta di Livenza da responsabilità per eventuali danni o infortuni cui dovesse essere soggetto durante il suddetto periodo 


Motta di Livenza, lì _____________________________


				Firma_________________________________________



(Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa).

				
				Firma_________________________________________



