
AL COMUNE DI GROTTAMMARE 

Via Marconi 50 

63066 GROTTAMMARE (AP) 

 

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE  DI LOTTO COMUNALE - PROGETTO “ORTI DI MARE” 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a _____________________________ 

 

Il _______________, residente a Grottammare  in via ____________________________________________  

 

documento di identità n° (da allegare in fotocopia) _______________________________________________________ 

 

Chiede di partecipare al bando per la concessione di un lotto di terreno comunale relativo al progetto “Orti di mare”. 

 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara: 

1. di essere residente nel comune di Grottammare dal ____________; 

2. di non avere altri appezzamenti di terreno coltivati a orto in proprietà o altro titolo; 

3. di non svolgere attività di coltivazione (o altre forme di gestione) su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a 

familiari o terzi; 

4. di aver preso visione dell’Avviso per l’assegnazione e di accettarne tutte le condizioni; 

5. di poter svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo; 

6. di essere l’unico componente del proprio nucleo familiare a presentare l’istanza, consapevole che in caso 

contrario la richiesta verrà esclusa; 

7. di aver avuto esperienze dirette nella coltivazione di fondi agricoli o di avere titoli d studio nel settore agrario; 

8. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
 

9. di non avere pendenze di alcun genere con il Comune di Grottammare; 
 

10. di essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute all’Amministrazione Comunale ovvero 
aver firmato con essa un piano di rientro per eventuali debiti; 
 

11. di non aver avuto diffide da parte dell’Amministrazione comunale per gravi violazioni in qualità di 
concessionario di precedenti gestioni convenzionate di beni comunali; 

 

12. Di indicare il seguente numero telefonico ______________________________________________________ 

e la seguente mail ________________________________________________________________________ 

a cui ricevere ogni comunicazione relativa alla presente istanza e all’eventuale invito alla firma della 

concessione. 

 

Il sottoscritto allega i seguenti documenti: 

a)documento di identità in corso di validità 

b)certificazione ISEE relativa all’anno 2020 

 

Firma  

_________________________________ 


