ALLEGATO 1
Al Sindaco
del Comune di Prato

Oggetto: Richiesta di concessione di oliveto sociale
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra………………………………………………………………………………….…..
nato/a a ………………………………………………………. il …….……. ………….…. residente a Prato
Via/Piazza…………………………………………………….n°…. tel…….……………………………………
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………….…
Presa visione
dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione di lotti di terreno destinati a oliveti sociali;
del Regolamento Comunale degli Orti e Oliveti sociali, approvato con DCC n.12/16 e modificato con DCC n.59/17 e DCC
58/20;

CHIEDE
• la concessione temporanea del lotto oliveto sociale n. ……. in Via ……….…….……………………….…...
da coltivare congiuntamente ad altro assegnatario SI

NO

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle conseguenze anche penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo DPR:

1)

di impegnarsi a rispettare il vigente “Regolamento degli Orti e Oliveti Sociali” (barrare la casella).

2) di essere (barrare la casella):
3)

pensionato

disoccupato

esodato

di essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del lotto e non avere altri appezzamenti di
terreno coltivati a oliveto in proprietà o altro titolo, ne’ svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti
a qualsiasi titolo, a familiari o terzi (barrare la casella).

4) di impegnarsi al pagamento di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e il Comune stesso, per
tutta la durata della concessione per danni causati durante la gestione dell’oliveto, con la seguente modalità
(barrare la casella):
in forma privata, presentando all’ufficio attestazione di sottoscrizione assicurativa.
aderendo all’assicurazione comunale di Euro ……… annui, con pagamento di bollettino postale.
5)

di partecipare al corso di formazione teorico/pratico di olivicoltura organizzato gratuitamente
dall’Amministrazione Comunale (tale obbligo non è necessario per chi dimostra di avere già svolto un corso
di olivicoltura).

Prato, ______________
IL RICHIEDENTE
___________________________________
Allegati:
- Copia documento d’identità
- Reddito ISEE relativo al nucleo familiare, da richiedere ai CAF.
(qualora ISEE in corso di rilascio , questo e solo questo potrà essere presentato entro il 31.12.2020)

