
Allegato A 

        Al Comune Annone Veneto 
        Piazza Vittorio Veneto, n. 1 

30020 Annone Veneto 
 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO AD USO ORTIVO 
 

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

Nato/a a ………………………………………………………………………. prov ……………………. Il ……………………………… 

Residente in Annone Veneto in via/piazza ……………………………………………………….. n. ……………………….. 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. / Cel. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

che gli venga assegnato un appezzamento di terreno ad uso ortivo individuato presso l’area verde 

di proprietà del comune in zona “Boschet del Fosson” del Comune di Annone Veneto; 

 

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso pubblico, come da 

autocertificazione allegata (allegato B). 

 

Chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo (se diverso dalla residenza 

sopra indicata): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Annone Veneto,______________ 

        

          Firma 

                 _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B 

DICHIARAZIONE SOSITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………., nato/a a 
…………………………………………………………………………………… il ………………………………………… e residente ad 
Annone Veneto in via/piazza …………………………………………………………………………………., 
tel……………………………………………………………….., codice fiscale …………………………………………………………, 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, con la 
presente e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 di non disporre nel territorio del Comune di Annone Veneto di fondi di proprietà, o 

appartenenti a familiari conviventi, destinati alla coltivazione superiori ai 90 mq; 

 di essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell’appezzamento 

assegnato e comunque impegnarsi in tal senso; 

 di non aver condanne penali per reati contro l’ambiente; 

 di essere residente nel Comune di Annone Veneto; 

 che la condizione economica – reddito del proprio nucleo (dichiarazione ISEE) è la seguente 

……………………………………………………… come da allegata certificazione ISEE; 

 di essere a conoscenza dei criteri e delle modalità di assegnazione, gestione e coltivazione 

degli orti solidali cosi come meglio esplicitati nell’Avviso pubblico approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 14.05.2013 e nel “Regolamento comunale per 

la concessione ed uso degli orti solidali” approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale  n. 19 del 29.04.2013 e di rispettarne le prescrizioni qualora assegnato. 

 

Annone Veneto,___________ 

                    Firma   
          __________________________ 

Allegati: 

- fotocopia documento di riconoscimento 

- certificazione ISEE 

 


