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RICHIESTA DI L’ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO SU TERRENI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 

ROMANO DI LOMBARDIA UBICATI IN VIA GAVAZZENI 

 

MODELLO A        

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________ il ________________________________ 

Residente a _____________________________________ in via ______________________________ n. ___ 

Telefono________________________e-mail___________________________________________________ 

In possesso dei requisiti di partecipazione previsti all’art. 2 dell’avviso di selezione e nello specifico: (barrare 

ciascuna crocetta in segno di dichiarazione favorevole): 

 

�  Essere residente nel Comune di Romano di Lombardia da almeno 2 anni; 

�  Essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo; 

�  Avere un’età non inferiore a 18 anni; 

�  Non aver ottenuto per altro componente del proprio nucleo familiare un altro orto urbano; 

�  Non essere proprietario o comproprietario o affittuario di terreni coltivabili; 

�  Assumere l’impegno a esibire, su richiesta, l’indicatore ISEE; 

�  Avere la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

�  Non essere agricoltore a titolo principale. 

�   

CHIEDE 

L’assegnazione  di un orto urbano su terreni di proprietà comunale ed a tal fine  

 

DICHIARA 

a. Presenza nel proprio nucleo familiare, in aggiunta al Richiedente, di uno o più 

pensionati: 1 punto 

SI NO 

b. Dimensione del nucleo familiare, come risultante dall’anagrafe della popolazione 

alla data della domanda: (barrare una sola crocetta) 

 

unico componente (1 punto) �   

2-3 componenti (2 punti) �   

nuclei da 4 in su (3 punti) �   

c. che nel proprio stato di famiglia è presente una persona diversamente abile/invalida 

civile (2 punti) 

SI NO 

d. Di essere in condizioni lavorative sfavorevoli: disoccupati (intesi come chi ha perso 

il lavoro negli ultimi due anni, da comprovare con idonea documentazione) o cassa 

integrati in mobilità (3 punti) 

SI NO 

 

 

Marca da bollo 

€.16,00 



La presente è resa sotto forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’, ai sensi dell’art. 

47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pertanto il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

 

Romano di Lombardia, ___________________ 

Firma 

__________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 

e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 


