All’Uff. Ecologia Comune di Busto Garolfo
P.zza Diaz, 1

Modello A

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ORTO COMUNALE 30 mq – via Inveruno

Il \ La sottoscritto\a_______________________________________________________________________
Nato \ a il _________________a___________________________________________________ prov._____
Residente in BUSTO GAROLFO Via\P.zza ___________________________________________n._______
Tel.________________________cell.______________________email______________________________

CHIEDE CHE GLI \ LE VENGA ASSEGNATO

un LOTTO - orto urbano come da artt. 1.4; allegato B, lettera B, sito in via Inveruno

A TAL FINE DICHIARA
di aver preso visione, di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del “Regolamento per
l’assegnazione e la gestione degli orti comunali”

e allega la seguente documentazione:

□
□
□

Carta di Identità in corso di validità
Stato Famiglia come da modello allegato
Dichiarazione ISEE o autocertificazione reddituale come da modello allegato

DATA
_________________

FIRMA
________________________________

Il Sottoscritto AUTORIZZA espressamente l’impiego dei propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
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DICHIARAZIONE STATO DI FAMIGLIA
( art.46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 )
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ prov_______il__________
residente in BUSTO GAROLFO Via\P.zza___________________________________________ n. _______
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di
atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che la propria famiglia è così composta:
COGNOME E NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI NASCITA

RELAZIONE
PARENTELA

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196 del
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Busto Garolfo, lì ___________

_________________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste
o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
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AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
(articolo 46 comma 1lettera b) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa adottato
con D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ prov__________il________
residente in BUSTO GAROLFO Via\P.zza___________________________________________ n. _______
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo unico adottato con D.P.R. 28.12.2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA CHE NELL'ANNO _________
Ha avuto i seguenti redditi:
Reddito proprio

Reddito complessivo di tutto il
nucleo familiare

REDDITO LORDO

REDDITO NETTO
 Non ha avuto alcun reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
 Non ha presentato la dichiarazione dei redditi mod. unico né mod. 101 in quanto possessore di reddito di

ammontare inferiore a quello previsto per l'obbligatorietà della denuncia stessa.
 I propri redditi sopra indicati sono compresi nella dichiarazione annuale del /la Signor ________________

nato/a a ______________________________________________________ prov______ il ______________
 Non ha presentato la propria dichiarazione annuale dei redditi né il certificato sostitutivo di essa perché

esonerato ai sensi dell'art.1, 4° comma, del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973.
 Ha posseduto i seguenti redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o assoggettati a ritenute

alla fonte a titolo di imposta:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Legge sulla tutela dei dati personali
Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. Conferisce, pertanto, il
consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del decreto suddetto e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.
Lgs. 196/03.

Busto Garolfo, lì ______________

_____________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
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