
 

 
 

 

 AL COMUNE DI CIRIE’ 
 

 

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI ASSEGNAZIONE PARTICELLE 

ORTICOLE SITE IN LOC. BORCHE – VIA TRIVERI, AREA “MARIO MILONE”. 

Il/la sottoscritto/a   , nato/a a 

  , il   , residente a Ciriè, Via 

  , C.F.   , cell. 

  , indirizzo mail  , in relazione 

all’oggetto, 

CHIEDE 
 

L’assegnazione di una particella orticola tra le due messe a disposizione nel complesso Orti Urbani 
sito in Via Triveri, area “Mario MILONE”; 

A tal fine, consapevole di incorrere, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, nelle 
sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.; 

DICHIARA 
 

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Com.le approvato con D.C.C. n. 49 del 25/11/2019: 

1. Di essere cittadino/a italiano/a, maggiorenne e residente a Ciriè da almeno un anno; 

2. Di non avere la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno 
coltivabile nel territorio comunale e/o in comuni limitrofi; 

3. Di possedere un I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) in corso di validità 
con valore inferiore al valore limite di € 21.329,17; 

BOLLO € 16.00 



4. Che il proprio nucleo familiare è composto da: 
 

n. COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA RAPPORTO DI PARENTELA 

     

     

     

     

     

 

5. Di aver letto e di accettare le disposizioni contenute nel Regolamento comunale Disciplina 
degli orti urbani, che allega debitamente sottoscritto alla presente; 

 

SI IMPEGNA 
 

In caso di assegnazione, ad effettuare: 
 il versamento del corrispettivo di utilizzo determinato in € 120,00 (€ 30/anno x 4 

anni), 
dichiarando fin d’ora (barrare la casella) le modalità di pagamento prescelte: 

 in una unica soluzione prima dell’assegnazione definitiva; 

 mediante rateizzazione come segue: 
a. Prima rata € 40.00, prima dell’assegnazione definitiva; 
b. Seconda rata € 40.00, entro il 30/09/2023; 
c. Terza rata € 40.00, entro il 31/03/2024. 

 
Consapevole che, in caso di mancato pagamento delle rate nei termini, ai sensi dell’art. 12 del 
Regolamento l’assegnazione verrà dichiarata decaduta, e non si procederà alla restituzione del 
deposito cauzionale versato. 

 Il versamento, in una unica soluzione e prima dell’assegnazione definitiva, del deposito 
cauzionale determinato in € 50,00. 

 

Gli importi di cui sopra, dovranno essere versati, mediante bonifico bancario intestato alla 
Tesoreria del Comune di Ciriè c/o Unicredit S.P.A. Agenzia di Ciriè, IBAN 
IT46X0200830381000100862054, indicando la relativa causale. 

 
 
 
 
 

NOTA BENE: La presente istanza, compilata in ogni sua parte e corredata dagli allegati 
indicati, deve essere presentata mediante consegna a mano, recandosi personalmente allo 
Sportello del cittadino del Comune di Cirie’ (To), Via A. D’Oria 14/7, ovvero trasmessa 
mediante posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.cirie.to.it, entro le ore 12.30 del 
28/02/2023, pena l’esclusione. 

mailto:protocollo@comune.cirie.to.it


Allegati: 

- Fotocopia del documento di identità; 

- ISEE in corso di validità; 

- Copia del Regolamento comunale ad oggetto Disciplina degli orti urbani, debitamente 
sottoscritta dal richiedente. 

 

 
Ciriè,    

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
 

 
 
 

Rispetto alla tutela dei dati personali, si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al decreto legislativo 196/2003 e alle indicazioni del Garante 
Privacy. I dati personali forniti sono necessari per l'erogazione della prestazione richiesta. Saranno trattati da personale interno autorizzato e 
designato quale incaricato del trattamento. Non saranno comunicati o diffusi, salvi i casi previsti da specifici obblighi normativi. Titolare del 
trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'artt. 15 ss. del Regolamento UE 2016/679. Per 
esercitarli occorre contattare il titolare del trattamento tramite posta raccomandata o tramite PEC all'indirizzo 
protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it. Il richiedente, con la presentazione della presente, acconsente a ricevere documentazione e 
comunicazioni, relativi al procedimento, ai recapiti indicati. 

mailto:protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it

