
 

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE ORTI 
 

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________ 

NATO A _____________________________ IL _____________________ RESIDENTE 

IN ___________________________________ VIA ______________________________ 

C.F. _____________________________ TEL.  ____________________ 

A conoscenza degli obblighi posti dal Regolamento di assegnazione aree ortive, 
approvato con deliberazione di C.C. n°47 del 14.11.2019, chiede di poter usufruire del 
comodato d’uso gratuito di un’area ortiva. 
 
A tal proposito dichiara:  
 
□ di essere cittadino maggiorenne residente nel Comune di Zibido San Giacomo; 
□ di non perseguire finalità di lucro; 
□ di non presentare incompatibilità tra lo stato di salute e la coltivazione dell’orto; 
□ di essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato; 
□ di non disporre, nel proprio nucleo famigliare, di altro orto o terreno coltivabile nel 

territorio comunale; 
□ di non essere agricoltore a titolo principale; 
□ di essere consapevole di non poter presentare più di una domanda per nucleo 

famigliare; 
□ di non avere contenziosi, per sé o per il proprio coniuge, in atto e cause civili con 

l’Amministrazione Comunale; 
□ di impegnarsi, prima della stipula della concessione, al versamento della somma di 

€ 50,00 a titolo di deposito cauzionale; 
□ di impegnarsi, prima della stipula della concessione, al versamento del canone 

annuo determinato sulla base del valore dell’ISEE famigliare (da allegare); 
□ di aver preso visione del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n°47 

del 14.11.2019 e di condividerne quanto contenuto; 
Che il proprio nucleo famigliare è composto da: 
1. Sig. ____________________________________, nato a ______________________, 

il _____________, rapporto di parentela ___________________, tel. ______________ 
 
2. Sig. ____________________________________, nato a ______________________, 

il _____________, rapporto di parentela ___________________, tel. ______________ 
 
3. Sig. ____________________________________, nato a ______________________, 

il _____________, rapporto di parentela ___________________, tel. ______________ 
 
 
Di seguito, comunico i nominativi degli “aiutanti” che potranno collaborare nella gestione 
dell’orto: 
 
1. Sig. ____________________________________, nato a ______________________, 

il ______________, residente in _________________________________________, 
via _____________________________________________, tel. __________________ 

 



 

2. Sig. ____________________________________, nato a ______________________, 
il ______________, residente in _________________________________________, 
via _____________________________________________, tel. __________________ 

 
3. Sig. ____________________________________, nato a ______________________, 

il ______________, residente in _________________________________________, 
via _____________________________________________, tel. __________________ 

 
 
In caso di accettazione, si impegna a sottoscrivere la convenzione per la concessione in 
comodato d’uso e le condizioni in essa previste. 
 
Zibido San Giacomo, lì ________________ 
        
 
 IL DICHIARANTE 
 
 __________________________ 
 
 
GLI AIUTANTI: 

1.  __________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

 
 


