
                                                            
     DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ORTO COMUNALE (a norma del Regolamento per l’assegnazione e la  
     conduzione di terreni comunali ad uso orto del Comune di Vimercate) 
 

 
Il/la sottoscritto/a................................................... Nato/a a............................... il ............................ 
 
e residente a Vimercate in Via .............................................................................n.civico ................  
 
Codice fiscale....................................................................................................................................  
 
telefono.................................Indirizzo e mail.................................................................................... 
 
Indirizzo posta elettronica certificata (pec), se disponibile, ............................................................... 

 
C H I E D E 

 
l'assegnazione di un appezzamento di terreno comunale ad uso orto  
 
in Via .........................................................(specificare Via Passirano e/o Via Don Romeo Rosa) 
 
Consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

 
D I C H I A R A 

 
1. di non essere proprietario né conduttore di altro terreno ad uso agricolo. 
 
 
2. che nessun componente del proprio nucleo familiare è proprietario o conduttore di altro terreno ad uso 
           agricolo. 
 
3. che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato al Comune di Vimercate domanda di 

assegnazione di un orto comunale.  
 
4. di essere in possesso dei seguenti requisiti: (indicare con un segno nell'apposita casella) 
 
[] pensionato dal .(data) . . . …….………… titolare del libretto di pensione n. . . . …………... …… 
 
oppure        
 
[] età minima di 60 anni e non svolgere alcuna attività lavorativa. 
 
oppure 
 
[] portatore di handicap 
 
5. di avere preso visione del Regolamento per l’assegnazione e la conduzione di terreni comunali ad uso orto del 
Comune di Vimercate. 
N.B. Allegare fotocopia documento d'identità 
 
Vimercate, li ...................... 
                                                            

 FIRMA leggibile           ................................................. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla richiesta (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679)  
I dati personali trattati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della richiesta presentata con il presente 
modulo nonché per l’espletamento delle attività amministrative correlate. I dati saranno trattati dal Comune di 
Vimercate, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali 
con le modalità previste nell’informativa dell’ Area di riferimento presente sul sito web istituzionale: 
https://www.comune.vimercate.mb.it/it/page/informazioni-sulla-privacy .Il Sottoscritto dichiara di averne preso visione.  
                 
          

 FIRMA  …………………………………….. 


