Città di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

Marca da € 16,00
Prot. n. ___________

Al Comune di Figline e Incisa Valdarno
Servizi per le Politiche Sociali
RICHIESTA ASSEGNAZIONE E USO DI APPEZZAMENTI DI TERRENO
AI FINI DI ORTI SOCIALI
(SITUATI FIGLINE E INCISA VALDARNO - LOCALITA’ SCAMPATA)
(Scadenza presentazione domande 28 febbraio 2018)
Il sottoscritto __________________________________________________________________ ,
nato a ______________________________il _____________ , residente a FIGLINE E INCISA
VALDARNO, Via/P.zza _______________________________n°_______,Tel._______________
Cell. _______________________ e mail ______________________________
richiede l’assegnazione e l’uso a tempo indeterminato di un appezzamento di terreno ai fini di orto
sociale, di dimensioni pari a 48 mq circa ciascuno, situati a Figline e Incisa Valdarno, Località
Scampata. A tale scopo, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA DI POSSEDERE,
ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO I SEGUENTI REQUISITI OBBLIGATORI:
(barrare le voci interessate)
di essere residente nel Comune di Figline e Incisa Valdarno
di non essere proprietario di appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale di
Figline e Incisa Valdarno e nei Comuni confinanti
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di essere pensionato, a qualunque titolo (indicare estremi pensione)
Ente ________________ Sede ______________________Categoria __________
N. certificato ________________

Decorrenza ________________
(o in alternativa)

di essere non pensionato, in carico ai Servizi socio-sanitari territoriali (si veda relazione
Assistente Sociale allegata);
di non essere proprietario, io stesso e nessun familiare convivente, di appezzamenti di
terreno coltivabile nel territorio comunale di Figline e Incisa Valdarno e nei Comuni
confinanti;
di essere in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di un componente del
proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell’orto eventualmente assegnato.

Al fine della formazione della graduatoria il sottoscritto

DICHIARA
(barrare le voci interessate)


di essere nato nell’anno _______________

Punti _________



di essere non pensionato di età compresa fra i 18 ed i 40 anni

Punti __________



di essere non pensionato di età compresa fra i 40 anni e un giorno ed i 50 anni

Punti __________



di essere non pensionato di età compresa fra i 50 anni e un giorno ed i 60 anni

Punti __________



di avere un’ anzianità di residenza sul Comune inferiore ai 5 anni

Punti __________



di avere un’ anzianità di residenza sul Comune fra 5 anni e 1 giorno e 10 anni

Punti __________



di avere un’ anzianità di residenza sul Comune superiore a 10 anni

Punti __________

TOTALE

Punti

______

Inoltre il richiedente
SI IMPEGNA
 a contribuire con una quota annua stabilita dalla Giunta Municipale in base alla fascia ISEE di
appartenenza, fermo restando che la mancata sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU) attestante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) nei tempi
previsti dall’Amministrazione comunale, comporta la collocazione in fascia massima;
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 a visionare il Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti sociali e osservare quanto in esso
previsto, con particolare attenzione agli oneri dell’assegnatario.

ALLEGA
(barrare le voci interessate)


Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità



Permesso o carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)



Relazione dell’Assistente Sociale (solo per i non pensionati in carico ai Servizi sociosanitari territoriali)

PRENDO ATTO
- che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti con la sopra estesa dichiarazione saranno
finalizzati al procedimento cui è diretta l’istanza e che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini
dell’attivazione del procedimento;
- che le domande presentate prive della firma, di copia del documento valido di identità e della
marca da bollo non saranno sanabili e pertanto escluse, senza possibilità di integrazione.

Data ________________________

Firma ______________________________

Note del richiedente
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Spazio riservato al Servizio per le Politiche Sociali
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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