
 

 Al Signor SINDACO 

del Comune di Cardano al Campo 

Piazza Mazzini n. 19 

21010 Cardano al Campo (Va) 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE 

(Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26.11.2014) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il ________________________________ 

residente a Cardano al Campo in Via _____________________________________________ n. __________ 

telefono n. _______________________  cellulare n. ______________________________  

 

CHIEDE 

 

che gli venga assegnato un appezzamento di terreno comunale ad uso orto sociale in Via Montecchio 

oppure in Via Cervino. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’artt. 46-47-76 del D.P.R. n. 

445/2000, 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 

 

a) di non avere ottenuto per se o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale; 

b) di non essere proprietario, comproprietario, usufruttuario o affittuario di terreni coltivabili siti nel 

Comune di Cardano al Campo; 

c) di essere in possesso dei seguenti requisiti: (indicare con un segno nell’apposita casella)  

o portatore di handicap (punti 6); 

o pensionato (punti 5) con pensione pari a Euro ____________________ annui; 

o disoccupato (punti 4); 

o cassaintegrato (punti 3); 

o giovane (fino all’età di 25 anni) – (punti 2); 

o cittadino non appartenente alle precedenti categorie (punti 1). 

 

Dichiara, inoltre: 

- di essere a conoscenza del “Regolamento Comunale per la gestione delle aree adibite a orti sociali” 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 40 del 26.11.2014 e di impegnarsi al rispetto delle 

norme in esso previste; 

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli sulle dichiarazioni rese 

e che, in base ai controlli effettuati, nel caso risultino false dichiarazioni, il richiedente decade dagli 

eventuali benefici ottenuti con la presente domanda; 

- di essere consapevole che l’assegnazione ha validità quadriennale e non sarà automaticamente 

rinnovabile alla scadenza; 

- di essere informato che il trattamento dei dati forniti avviene con le modalità previste dal D.Lgs. n. 

196/2003. 

 

Cardano al Campo, lì __________________            FIRMA 

 

         __________________________ 

 

 

Allegato: fotocopia documento di identità valido. 


