Modulo
Al Comune di Sesto San Giovanni
Ufficio Bene Comune

Domanda di assegnazione di un orto urbano comunale – allegato A
Domanda esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B del D.P.R. 642/1972

Io sottoscritto/a ………………...……………..……………………………………………………………..………………..,
nato/a a ……………………………….………….……………., prov. ………, il ……….…….………………...…………,
residente a Sesto San Giovanni (MI) in via ……………………………………..……………………………. n. …...…,
codice fiscale ……………………………………………………….……, tel. o cell. ……………….……………………,
e-mail (facoltativa) ......................……................................., PEC (facoltativa) .........……..............…………..............,
chiedo
l’assegnazione di un orto urbano comunale.
Preferenza ubicazione orto:
□ blocco 1 Marx-Livorno di via F.lli Di Dio
□ blocco 2 Marx-Rimembranze di via F.lli Di Dio
□ blocco 3 Bergamella di via Livorno Parco Bergamella
Dichiaro sotto la mia responsabilità:
Requisiti obbligatori
Devi avere tutti e tre questi requisiti per poter entrare nella graduatoria del bando
□ di essere stabilmente residente a Sesto San Giovanni da almeno 5 anni
□ di non avere già in assegnazione un orto urbano del Comune di Sesto o del Parco Nord
□ che nessun familiare con me convivente ha già un orto urbano del Comune o del Parco Nord
Requisiti facoltativi
Questi requisiti e la dichiarazione ISEE non sono obbligatori, ma ti permettono di avere punti in più in
graduatoria.
□ di essere pensionato. Libretto di pensione n° ………………………………….……………….
□ di aver collaborato a un progetto di realizzazione partecipata di orti urbani promosso dal Comune in
via ……………..………….....… o di aver adottato l'area verde/aiuola in via ……………..………………………
□ che il mio reddito individuale annuo ISEE è di euro ……………..………………………………………………….
Allegati
Allega al modulo la copia di questi documenti:
- documento d’identità valido
- codice fiscale
- certificazione ISEE
Dichiaro infine di essere informato che il Comune di Sesto San Giovanni può usare i miei dati personali
riportati in questa domanda solo nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Regolamento UE 2016/679 - regolamento generale sulla protezione dei dati).
Sesto San Giovanni, ......................................... Firma ...............…………….………………....................................

