COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI
PROVINCIA DI ASTI

SETTORE VII -SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Piazza IV Novembre n. 11 – 14019 Villanova d’Asti - Telefono 0141 94.60.85 - Fax.: 0141 94.62.30 e-mail : spun@comune.villanova.at.it

ALLEGATO ALLO SCHEMA DI DOMANDA
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 IN MERITO
AL PROGETTO-PROGRAMMA DENOMINATO “ORTO URBANO”
Il/La sottoscritto/a
____________________________________________________ ___________________________________________
cognome
nome
_________________________________________________________ ______________________________________
Comune di nascita
giorno/mese/anno
________________________________________________________________________________________________
Residente
_____________________________________________________
____________________________________________
via/Piazza n. civico

telefono e cellulare

________________________________________________________
Codice Fiscale
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 un orto urbano, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - “Decadenza dei Benefici” .
DICHIARA
in relazione alla domanda di partecipazione al progetto programma denominato “orto urbano”
a)essere residenti nel Comune di Villanova d’Asti;
b)non essere agricoltori a titolo principale.
c)che il proprio nucleo familiare è composto da n........ persone.
d)non avere in uso, in concessione, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili posti nel territorio del
Comune di Villanova d’Asti o in altri Comuni della Provincia di Asti;
e)di essere informato e consapevole che i requisiti su indicati debbono essere posseduti, oltre che alla data di presentazione
della domanda, anche al momento dell’assegnazione dell’area da destinare ad orto urbano e
permanere per tutta la durata dell’uso dello stesso.
f)di aver preso visione del disciplinare relativo al progetto programma, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.45 del 13.12.2018 e di accettare integralmente quanto in esso contenuto.
In caso di assegnazione dell’area il/la sottoscritto/a solleva l'Amministrazione da ogni danno e/o responsabilità civile per
gli infortuni che dovessero verificarsi durante la coltivazione dell'orto.
Data ………………………

firma del dichiarante ………………………………………………

ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’

