
Al Comune di GESSATE 

Domanda di assegnazione orti comunali 

CITTADINI MAGGIORENNI 

Domanda per l’assegnazione di un appezzamento ad uso orto ai sensi del “Regolamento per 

l’assegnazione degli orti comunali” approvato con delibera di Consiglio n. 15 del 21.02.2018.  

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato/a_____________________________________prov.___________il _____________________ 

residente a ____________________in via_____________________________________nr________ 

telefono_________________________indirizzo mail_____________________________________ 

CHIEDO: 

a questa Amministrazione comunale di essere ammesso/a nella graduatoria al fine di ottenere in 

concessione un apprezzamento da coltivare ad orto per gli usi della mia famiglia, ai sensi degli art. 5 

e 65 del Regolamento. A tale scopo valendomi delle  disposizione del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 

(autocertificazione) e ss.mm. e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni degli artt. 483, 495 e 496 del codice penale 

dichiaro                

sotto la mia responsabilità: 

o di avere la residenza nel Comune di Gessate dal…………………………………… 

o di essere maggiorenne 

o di non essere pensionato 

o di svolgere attività lavorativa presso………………………………………………… 

o di non svolgere attività lavorativa…………………………………………………… 

o che il mio nucleo famigliare è composto da :……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

o di essere in possesso dell’indicatore ISEE in corso di validità (allegato) 

o di non essere imprenditore agricolo 

o di non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno 

coltivabili nel territorio comunale e nella provincia di Milano 

o di godere dei diritti civili e politici 

o di impegnarmi qualora mi fosse assegnato un orto, nei confronti dell’Amministrazione 

comunale a rispettare tutti gli obblighi del suddetto Regolamento, pena la revoca 

dell’assegnazione 

o di essere in grado di poter svolgere personalmente le attività connesse alla coltivazione 

dell’orto. 

 

Gessate lì: 

       ______________________________ 

         Firma 

Allegati : allego documento di riconoscimento in corso di validità 

 
Si precisa che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere. Tutti i dati di cui alla presente domanda sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

UE 2016/679-GDPR 


