COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Monza e della Brianza

ALLEGATO 1

COMUNE DI BERNAREGGIO
Ufficio Protocollo
Via Pertini, 46
20881 Bernareggio (MB)
PEC: protocollo@comunebernareggio.org
e-mail: protocollo@comune.bernareggio.mb.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSEGNATARI, IN USO TEMPORANEO, DEGLI ORTI
COMUNALI REALIZZATI IN VIA VIVALDI n.5
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ il ____________________________________
Residente in BERNAREGGIO in Via/Piazza ______________________________________________
Indirizzo e-mail ____________________________ telefono ________________________________
C.F. ______________________________________________________________________________

Visto il regolamento comunale per la concessione e la conduzione degli orti comunali,
approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 16 del 4/6/2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n........ del ...... avente ad oggetto:
APPROVAZIONE BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DI
ASSEGNATARI, IN USO TEMPORANEO, DEGLI ORTI COMUNALI REALIZZATI IN VIA VIVALDI n.5
CHIEDE

L’assegnazione di una particella ortiva nell’orto comunale situato a Bernareggio, Via
Vivaldi n.5
CONSAPEVOLE:


delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;



che la dichiarazione mendace comporta anche l’esclusione dell’eventuale assegnazione
di una particella ortiva, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - “Decadenza
dei Benefici”
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COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Monza e della Brianza

A tale fine dichiara, sotto la propria responsabilità:


di essere residente nel Comune di Bernareggio;



di non essere agricoltore a titolo principale;



di non disporre nel territorio del Comune di Bernareggio e/o nei comuni limitrofi di
terreno coltivabile in uso o in possesso a qualsiasi titolo;



di essere in regola con il versamento dei tributi locali dovuti nel Comune di
Bernareggio (ovvero che è in corso una rateizzazione concessa dall’ufficio tributi le
cui rate sono regolarmente saldate).

Dichiara, inoltre:


di aver preso visione Regolamento Comunale per la concessione e la conduzione
degli orti comunali (delibera di C.C. n° 16 del 04/06/2020), disponibile sul sito
comunale;



di essere informato e consapevole che i requisiti su indicati debbono essere
posseduti, oltre che alla data di apertura del bando, anche al momento
dell’assegnazione dell’orto comunale e permanere per tutta la durata della
concessione.

Dichiara, infine di aver diritto al seguente punteggio:
Parametri ISEE punti






fino a € 12.000,00 > punti 4
da € 12.001,00 a € 20.000,00 > punti 3
da €. 20.001,00 a € 25.000,00 > punti 1
oltre € 25.000,00 > punti 0
Età del richiedente punti





da 18 a 40 anni > punti 2
da 41 a 65 anni > punti 3
oltre 65 anni > punti 4
Nucleo familiare punti







1 persona > punti 1
2 persone > punti 2
3 persone e oltre > punti 3
presenza diversamente abili (punteggio aggiuntivo) > punti 3
disoccupati, cassaintegrati, in mobilità (punteggio aggiuntivo) > punti 4
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COMUNE DI BERNAREGGIO
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In caso di assegnazione il/la sottoscritto/a esonera l'Amministrazione Comunale da ogni danno
e responsabilità civile per gli infortuni che dovessero verificarsi durante la coltivazione
dell'orto.
ALLEGA



attestazione ISEE rilasciata dal CAAF (facoltativa)



copia del documento di identità e Codice Fiscale

I dati dichiarati saranno utilizzati dall’amministrazione comunale esclusivamente per
l'espletamento degli adempimenti relativi alla presente iniziativa, ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003.
Bernareggio, ___________________
Firma del Dichiarante
___________________________________
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