
AL SETTORE 3°
DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO

OGGETTO: Domanda di concessione in comodato di appezzamenti di terreno per "orti  
sociali". Triennio 2021-2024.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………...…...……

nato/a…………………………………………Prov………….………………..il……………………..……..

residente a ………………………..… in Via………….…….......................…………..........n. ………….

Tel. …………….…………Cod. fisc. ……………………………e-mail…………………..………………..

C H I E D E

la concessione in comodato di n. 1 appezzamento di terreno di mq. 40 per "orti sociali", nell'area di VIA 
SAN FRANCESO

Dichiara a tal fine di essere (barrare con una crocetta):
□ a - Portatore di handicap (con certificazione medica minima del 33%)
□ b - Pensionato con pensione minima (pari inferiore a 7.000 annui)
□ c - Altro pensionato
□ d - Disoccupato
□ e - Casalinghe
□ f  - Studenti

Seguiranno gli altri richiedenti non appartenenti alle suddette categorie.  
Per presentare la domanda occorre avere compiuto 18 anni. 

      □ Dichiara, (per il punto a)  di avere un'invalidità minima del 33% oppure del …...%;

      □ Dichiara, (per il punto b)  di avere una pensione minima annua pari a € …............;

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del “Regolamento Comunale per la gestione delle aree adibite
ad orti sociali” approvato con delibera C.C. n. 18 del 03.03.2011 e di impegnarsi al rispetto delle norme
in esso previste, nonché al versamento del contributo previsto a carico degli assegnatari.

Dichiara altresì: 
□ di non avere già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, di appezzamenti di terreno coltivabili,
posti nel territorio del Comune di Albignasego e nei Comuni limitrofi.

□ di essere a conoscenza degli obblighi del concessionario di cui all’art. 8 del Regolamento.

Dichiara di essere in grado di provvedere personalmente o tramite propri familiari alla coltivazione del
lotto assegnato e/o comunque impegnarsi in tal modo.

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti
e dichiarazioni  mendaci come previsto dall’Art.  76 del D.P.R. 445 del  28/12/2000, e che in caso di
dichiarazioni  non  veritiere,  il  sottoscritto  decade  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento
eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’Art. 75 del D.P.R.
445 del 28/12/2000.

In attesa di riscontro si porgono  distinti saluti

Data, …………………. Firma 

________________________________

Alla presente istanza dovrà essere allegata fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore.
Si dà atto che i soggetti sono informati, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/03, che:
I dati conferiti con la presente sono trattati anche con procedure informatiche dagli uffici preposti; Il loro conferimento è obbligatorio pena il
rigetto  della  richiesta;  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati  dagli  uffici  esclusivamente  per  l’istruttoria  dell’istanza  formulata  e  per  le  finalità
strettamente connesse; Titolare del trattamento è il Comune di Albignasego, rappresentato dal Sindaco  Dott. Giacinti Filippo; Responsabile del
trattamento è il Ing. CARELLA Marco Resp. 3° Settore – Sviluppo Infrastrutturale e tutela del territorio a cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti
di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/03;
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