Al Comune di FELTRE
U.O. AFFARI GENERALI
Ufficio Patrimonio
Piazzetta delle Biade 1
32032 FELTRE

OGGETTO : GESTIONE DEGLI SPAZI DA ADIBIRE AD ORTI COMUNI

- manifestazione d'interesse per l'anno 2019 ******
Il sottoscritto ___________________________________
il _____________

residente a _____________________in via

nato a

_______________________

______________________________

con recapito telefonico __________________________ cellulare ______________________________
professione __________________________________________________________
eventuale indirizzo mail ________________________________________________

manifesta il proprio interesse
alla gestione di uno spazio adibito ad orto “ comune “ di circa mq ______in lettere ( ________________ ) **
A tal fine specifica :
–

di essere maggiorenne ;

_

di essere residente e/o domiciliato nel Comune di FELTRE ;

–

il proprio nucleo famigliare e' composto da n° ___ in lettere ( _______________ ) componenti ;

–

l'area di possibile interesse e' individuata nella zona di ( barrare la casella che interessa ) :
□ 1) Via Cavour ( zona San Paolo )
□ 2) Via delle Industrie ( zona in prossimità' ex sede Marangoni Pneumatici )

–

di accettare tutte le condizioni/indicazioni espressamente citate nel disciplinare di
gestione degli spazi approvato dalla Giunta Municipale .

FELTRE li' ______________
Firma _____________________________

La manifestazione di interesse può essere inviata , entro il 15 marzo 2019 , all'indirizzo mail
p.rold@comune.feltre.bl.it o inviata/consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune in Piazzetta delle Biade n°1.
Eventuali altre informazioni possono essere richieste allo 0439 885226/225 .
Nel caso in cui pervengano manifestazioni d'interesse in numero superiore alla disponibilità' , l'Amministrazione
si riserva di selezionare le stesse in base 1) alla composizione del nucleo familiare 2) alla data di arrivo della
richiesta .
** Orientativamente per nucleo familiare composto da 2 persone i mq da assegnare risultano essere di
40/50 ( cinquanta ) circa . Compatibilmente con le richieste presentate e la disponibilità' delle aree , possono
essere assegnate anche superfici maggiori e/o minori .
EVENTUALI NOTE :

