1) AREA PROTOCOLLO E DESTINATARIO

Comune di Zola Predosa
Area Servizi alla Persona
e alle Imprese
Ufficio Fa.Mi.Co.
Piazza della Repubblica 1
40069 Zola Predosa
2) TITOLO

Richiesta di assegnazione e gestione di piccolo
appezzamento di terreno da coltivare ad orto
3) DATI ANAGRAFICI

Io [nome e cognome] _____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il _________________________
residente a ______________________________ in via ________________________________ n. _______
recapiti: telefono _______________________________ cellulare _________________________________
codice fiscale _____________________________________________
4) RICHIESTA

Chiedo
che mi venga assegnato, in comodato gratuito, un lotto di terreno di proprietà comunale da adibire ad
uso ortivo situato nell’area (indicare la preferenza con una X ):

[ ]

Via Roma/Piemonte

[ ]

Via del Greto

5) DICHIARAZIONI

Dichiaro
[ ] di essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione, eventualmente con l'aiuto di
familiare/parente;

[ ] di non godere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato,
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

nell’ambito della Provincia di Bologna, né di svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a
qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
di essere a conoscenza che in nessun caso potrà essere assegnato più di un orto per nucleo familiare;
di aver preso visione del "Regolamento per l’assegnazione e la gestione di piccoli appezzamenti di terreno
da coltivare ad orto" modificato con delibera del C.C. n°49 del 08/06/2016;
di essere a conoscenza e di impegnarmi a ottemperare a quanto specificato nell’art.5 del suddetto
Regolamento;
di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false, oltre alle conseguenze penali, la prenotazione
sarà annullata e sarà revocata l'eventuale assegnazione di un orto;
di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali.

------------------------------------------------------------------6) PARTE CONCLUSIVA E FIRMA

ogni comunicazione su questa richiesta può essere inviata anche ai seguenti recapiti:
[ ] fax ________________________________ [ ] e-mail _____________________________________________
[ ] altro recapito diverso dalla residenza ________________________________________________________
luogo e data ___________________________________ firma ___________________________________________
In caso di invio per posta o tramite altra persona va allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

[ ] allego fotocopia del documento di identità
----------------------------------------------------------------------------

