
Comune di Cecina
Provincia di Livorno

________________________________________________________________

            SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E SVILUPPO

DOMANDA RELATIVA ALLA  FORMAZIONE DI  GRADUATORIA  PER

L’ASSEGNAZIONE E USO DEGLI ORTI SOCIALI  “URBANI”

Il/la  sottoscritto/a ________________________ nato/a a _____________il _______________ e 

residente in Cecina in via/loc.___________________________________n° telefono__________, 

e_mail______________________________codice fiscale__________________________visto 

l’avviso pubblico per la  formazione di graduatoria per l’assegnazione e uso degli orti sociali 

richiede 

la disponibilità di un appezzamento di terreno  a uso orto in loc_____________________ ___.

Ai fini della formazione della graduatoria, con la presente dichiarazione sostitutiva di certificazione 

ai sensi del Dpr 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole delle conseguenze in caso di non veridicità di 

quanto contenuto nella presente istanza, 

dichiara quanto segue:

A) di avere una certificazione ISEE in corso di validità pari a___________________

◌ n.b. contrassegnare con una X quanto corrisponde alla propria situazione 

B) disabilità

◌ disabilità del 100% - 

◌ disabilità superiore al 76% - 

◌ disabilità inferiore al 75% - 

C) situazione familiare:



◌ nucleo familiare composto da 1 persona – 

◌ nucleo familiare composto da 2 persone – 

◌ nucleo familiare composto da 3 persone e oltre – 

D) età del richiedente alla data della domanda:

◌ età uguale o superiore a 70 anni – 

◌ età compresa tra 65 e 69 anni –

◌ età compresa tra 18 e 64 anni – 

E) altri criteri:

◌ grave disagio socio-economico documentato dai Servizi Sociali competenti – 

◌ trovarsi in una delle condizioni sotto indicate – 

richiedente pensionato\a

richiedente casalingo\a

richiedente disoccupato\a

◌ disponibilità  a  coltivare  un  orto  congiuntamente  ad  altro  richiedente  per  tutta  la  durata

dell’assegnazione – 

◌ precedente assegnazione di “orto”- 

chiede  l’assegnazione  del  terreno  in  loc.  ______________________________________

(scelta solo indicativa ma non determinante ai fini della graduatoria)

Dichiara altresì:

di essere consapevole che il possesso dei requisiti e l’inserimento nella graduatoria in base al

valore  ISEE  NON  danno  diritto  all’effettiva  assegnazione  che  è  subordinata  alla

disponibilità di orti. 

di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli, diretti a accertare la veridicità

delle  informazioni  fornite  ed  effettuati,  da  parte  della  Guardia  di  Finanza,  secondo  le

normative vigenti

dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al

Reg. UE n° 679/2016 e esprime il suo consenso per il trattamento dei relativi dati per le

suddette finalità anche ai sensi del Dlgs 196/2003 

Cecina li_____________________

Firma 

                                        ____________________________________


