COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo
SETTORE II – EDILIZIA – ECOLOGIA – SIT- COMMERCIO
Piazza Elena Frizzoni
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

protocollo@peccomunepedrengo.it

Allegato al bando di assegnazione orti urbani

AL COMUNE DI PEDRENGO
UFFICIO AMBIENTE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI
ORTI URBANI POSTI PRESSO IL “PARCO DEL BROLO VECCHIO”
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a
Nato il

a

Prov.

Residente a

Prov.

CAP

Via
Cell.

C.F.

e-mail
PEC
In qualità di (barrare la casella di interesse)
□ persona residente a Pedrengo, che abbiano compiuto almeno 60 anni di età, posti a
riposo lavorativo o prossimo al riposo lavorativo, a condizione che non detengano a
titolo privato personale un ulteriore orto
□ giovane studente residente a Pedrengo (con età compresa nei 25 anni)/genitore di
giovane studente, in materie agrarie e ambientali interessati alle coltivazioni.
Allega certificazione di iscrizione alla scuola che dimostri l’indirizzo scolastico.
□ Altro____________________________________________________________
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Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,
compresa l’esclusione e/o decadenza da eventuali benefici in caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione od uso di fatti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità;

CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione di un orto urbano, per la durata di anni 5 quinquennio
2022-2027 situato presso l’area del parco comunale “Brolo Vecchio”.
ACCETTA E SOTTOSCRIVE LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Agli assegnatari dei lotti prima della consegna formale, verrà richiesto il versamento di un
canone annuale di concessione pari a € 10,00 per ogni anno solare (da versare in forma
anticipata per tutta la durata della concessione) e un deposito cauzionale di € 100,00, quale
garanzia del ripristino delle aree assegnate. A scadenza della concessione, l’assegnatario potrà
chiederne la restituzione previa verifica dello stato del lotto riconsegnato.
L’orto viene assegnato in concessione pubblica, libero da ogni cosa e deve essere restituito
nelle stesse forme e condizioni. In qualsiasi momento l’Ente lo dovesse richiedere, per ragioni di
pubblico interesse, occorre riconsegnare il lotto di terreno assegnato.
Qualora, a seguito di verifiche e controlli da parte dell’Ente, risultasse che l’assegnatario
utilizzi ad orto in maniera abusiva altro terreno, si provvederà all’immediata sospensione della
concessione dell’orto assegnato e all’introito della cauzione versata a garanzia del ripristino dei
luoghi.
Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari insieme Ai
membri del nucleo familiare. Può essere assegnato solo un orto per nucleo familiare.
Essendo l’appezzamento attrezzato per le finalità a cui è adibito, si fa divieto alla
costruzione di capanni, voliere e similari
il lotto verrà fornito con casetta e cisterna per l’acqua, che il concessionario dovrà
provvedere a mantenere in efficienza (fatto salvo il naturale deterioramento dovuto al tempo)
La sola presentazione della domanda di partecipazione al bando, ancorché inoltrata al
Comune di Pedrengo, secondo le modalità previste dal Bando, non costituisce titolo di
ammissione automatica al bando.
ALLEGA ALLA PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
Copia del documento di identità in corso di validità;
Certificazione di frequenza della scuola (nel caso di studenti)
Con la sottoscrizione autorizzo il trattamento dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e

-

ss.mm.ii.
DATA __________________

IL RICHIEDENTE
(Timbro e firma)
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