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ALLEGATO 1 -  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
 

Al COMUNE DI ASSEMINI 
Servizi Manutentivi, Tecnologici, Igiene 
Urbana, Cimiteriali, Cantieri, Servizi 
Pianificazione e Sostenibilità 
Ambientale, Protezione Civile, Datore 
di Lavoro 
Piazza Reppublica n. 1 – 09032 
Assemini (CA) 

 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASEGNAZIONE 

TEMPORANEA DI PIANTE PER LA RACCOLTA DEI FRUTTI 

PENDENTI ANNUALITA' 2019. RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE. 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ……………………..……….……………. nato/a  

…………….……… il …………. residente nel Comune di 

…………………………….., in  Via/piazza/Loc. ……………………………… n°……., 

cod. fiscale ………………………………………………., recapito telefonico 

abitazione …………………………… cellulare ……………………………………, 

indirizzo e-mail …………………………………………………………., eventuale 

indirizzo di posta elettronica certificata …..……………………………………………; 

MANIFESTA 
 

Il proprio interesse all’assegnazione temporanea per la stagione 2019 delle piante 

di proprietà del comune di Assemini, finalizzata alla raccolta dei seguenti frutti: 

(Indicare con una “X” sulla casella corrispondente alla propria richiesta) 

 Olive 

 Carrube 

 

Nell’area comunale di via/piazza/loc. ………………………………………….....  

(Riferirsi all’elenco riportato nell’avviso pubblicato ed indicare SOLO UNA PREFERENZA) 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, 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 
D.P.R.; 
 



Istr. T. S.F. 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RACCOLTA FRUTTI PENDENTI ANNUALITA 2019 

 

DICHIARA, 
 

(Inserire una “x” all’interno delle parentesi per le voci che interessano) 
 

 Di essere residente nel Comune di Assemini; 

 Di essere l’unico componente del nucleo familiare a presentare la domanda, consapevole che 

in caso contrario la richiesta verrà esclusa; 

 Di non essere proprietario di altri appezzamenti di terreno, e non avere altri diritti su terreni 

coltivati con la medesima coltura; 

 Di non utilizzare il prodotto della raccolta per finalità economiche e/o commerciali; 

 Di essere in grado di svolgere in modo diretto la corretta raccolta dei frutti con l’ausilio dei soli 

familiari; 

 
DICHIARA inoltre 

 
 Di aver compreso l’avviso pubblico e di accettarne senza esclusione alcuna tutte le clausole e 

le condizioni ivi riportate; 

 Di esonerare il Comune di Assemini da ogni danno a persona o cose che possa derivare dalla 

assegnazione, assumendo ogni responsabilità in proposito. 

 Di voler ricevere tutte le comunicazione inerenti la presente procedura al seguente indirizzo: 

Città ________________________  c.a.p. _________ 

Via/p.zza/Loc._______________________ n. ______ 

Telefono _______________________ e-mail ___________________________________ 

p.e.c. _______________________________ 

 

 
Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 
 
 
 

 

Assemini,    
 

IL RICHIEDENTE 
 
 

 

 


