
Allegato n. 1  

        Al Signor SINDACO di 

         

        31030 CARBONERA (TV) 

 

 

 

 

Oggetto: Candidatura per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli 

  orti comunali. 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

 

Il sottoscritto................................................................ nato/a a .................................... 

in data........................... e residente a ........................................................................... 

in via .............................................................................................................. n°......... 

codice fiscale ............................................. telefono........................................................ 

eventuale indirizzo di posta elettronica .............................................................................. 

 

 

CHIEDE 

 

 

di poter usufruire di una porzione di terreno da coltivare ad orto come definito 

dall'Amministrazione Comunale 

 

 congiuntamente al sig.: nome e cognome ......................................................... 

nato/a a ............................ in data................................... e residente a 

......................................... in via.................................................... n°. .......... 

titolo di parentela ..........................................................................................,  

 

 in quanto il sottoscritto possiede una disabilità tale da non renderlo in grado di 

provvedere autonomamente alla coltivazione diretta degli orti 

 

DICHIARA 

 

ai sensi del'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole che, in caso di dichiarazione 

mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 

445/2000) 

 

In merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del "Regolamento per la Gestione degli 

orti comunali": 

 

 di essere residente nel Comune di Carbonera; 

 di aver compiuto i 18 anni di età; 

 non aver subito condanne, definitivamente accertate, per reati contro l'ambiente o 

violazioni delle norme vigenti in materia ambientale o di equivalente natura; 

 che gli altri soggetti che interverranno nella conduzione dell'orto assegnato sono: 

 



nome e cognome ............................................................ nato/a a ................. 

in data......................... e residente a ............................................................ 

in via ............................................................................................. n°. .......... 

 titolo di parentela ..........................................................................................; 

nome e cognome ............................................................ nato/a a ................. 

in data......................... e residente a ............................................................ 

in via ............................................................................................. n°. .......... 

 titolo di parentela ..........................................................................................; 

 

In merito al possesso dei requisiti per la formulazione della graduatoria di cui all'art. 6 del 

"Regolamento per la Gestione degli orti comunali" 

 

 di essere portatore di handicap superiore al 33% (come da certificazione allegata); 

 di essere pensionato con pensione minima (come da certificazione allegata); 

 disoccupato, in mobilità o simili; 

 in merito alla quota riservata del 10% degli orti, di essere intestatario della scheda 

anagrafica (capofamiglia); 

 

E a tal fine allega: 

 

 copia carta d'identità (obbligatoria) 

 certificato d'invalidità 

 CUD / Documento INPS che attesti l'assegnazione della pensione minima 

 

DICHIARA ALTRESI' 

 

 di essere concessionario dell’orto comunale n. _______ / di non essere concessionario di un 

orto comunale; (barrare la frase da eliminare) 

 di esonerare da ogni responsabilità il Comune per le eventuali conseguenze che l'attività di 

coltivazione possa avere sul proprio stato di salute e su quello del coniuge o convivente che 

dovesse fornire aiuto nella conduzione dell'orto; 

 di impegnarsi al versamento a favore del Comune della somma di euro 80,00 (ottanta) 

all'atto dell'assegnazione; 

 di impegnarsi a dare immediata comunicazione al Comitato di Gestione delle eventuali 

variazioni relative ai dati sopra dichiarati che comportino la perdita anche di uno solo dei 

requisiti previsti per la concessione dell'orto; 

 di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace; 

 di essere a conoscenza che nei lotti n. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40 è 

in previsione la realizzazione dell’interramento della linea elettrica MT 20kV, secondo il percorso 

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 13.07.2015. 

 di aver preso visione ed accettato le disposizioni del Regolamento per la gestione degli orti 

comunali" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28.07.2011 e modificato 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 11.02.2016; 

 di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità 

connesse allo svolgimento del procedimento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Letto, firmato, sottoscritto 

 

Carbonera, lì..................................  

 

IL DICHIARANTE 

...................................................... 


