
 Spett.le 
 AMMINISTRAZIONE COMUNALE di 
 CAPONAGO 
 Via Roma, 40 
 20867 Caponago (MB) 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
Nato a __________________________________ il ______________________________ 
 
Residente in Caponago in Via _______________________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________________________________ 
 
Tel. ____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
a codesta spettabile Amministrazione Comunale di Caponago che gli venga concesso un 
appezzamento di terreno per la coltivazione ad orto. 
 

DICHIARA 
 
di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dell’art. 76 del 
DPR 445 del 28/12/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
 
a tal fine   
 
• di ____ essere pensionato; 
• di ____ essere residente; 
• di ____ essere proprietario o affittuario di un orto; 
• di ____  aver già avuto in precedenza l’assegnazione, da codesto Ente, di un orto urbano ; 
• che l’orto verrà coltivato dallo stesso; 
• di conoscere il regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 20 

marzo 1990, così come modificato con atto di consiglio comunale n. 16 del 23 aprile 1999. 
 

Distinti Saluti. 
 
 

Caponago, __________ Firma _______________________ 
 

I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Caponago nel rispetto dei 

principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché 

secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo pubblicato in forma estesa sul sito web 

istituzionale dell’Ente (www.comune.caponago.mb.it ) e disponibile presso lo sportello, oppure affisso allo sportello 

stesso in forma semplificata. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, rese ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento. 

Caponago, lì__________________                                          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 all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta,  insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 

 

   Firma apposta avanti al Funzionario ___________________________________________ 
   Si allega fotocopia C.I. n. ___________________ del ________________    rilasciata  dal Comune di _______________________ 

  
 
 


