
Nr. Domanda ____________      PARTE RISERVATA AL GESTORE 

Data di presentazione____________ 

Nr. Protocollo __________________ 

 

COMUNICAZIONE DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE ORTO COMUNALE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

(consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, 

ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 ) 

 

Cognome ________________________________ Nome _______________________ 

Nato/a a _________________________________ il  __________________________ 

C.F______________________________ Residente in_________________________ Prov _____ 

Indirizzo _______________________________________________ n.__ 

Recapito telefonico (obbligatorio)______________________  email ________________ 

PEC   ______________________________________________ 

Compilare la parte sottostante se trattasi di soggetto diverso da persona fisica 

Legale rappresentante della Ditta/Società/…. 

_____________________________________________________________________Sede Legale 

_____________________________________________________________________ 

Partita Iva/Codice Fiscale ________________________________________________ 

RecapitoTelefonico(obbligatorio)___________________Email______________________PEC_____

_________________________________________ 

 

COMUNICA 

 

il proprio interesse all’assegnazione di nr. ____ lotti di terreno da destinare alla coltivazione 

preferibilmente nella zona sotto indicata: 

 

o Via Carabel (campo C) 

o Quartiere Dora 

o Via Parigi 

o Via Guido Rey 

o Loc. Busseyaz 

o Area Deffeyes 

 

 

 



DICHIARA 

 

Ai sensi dell’art. 19 del regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale nr. 174/2017: 

- l’inesistenza di debiti pendenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale da parte del 
beneficiario della concessione richiesta e della sua famiglia anagrafica; 

- di essere a conoscenza che l’assegnazione di beni comunali è subordinata alla verifica della 
situazione debitoria dichiarata. 
 

E’ A CONOSCENZA 

 

 che la quota fissata per la concessione di un singolo lotto è fissata in € 50,00 e che il 

pagamento dovrà avvenire nei tempi e nei modi  stabiliti dall’Amministrazione Comunale; 

 che  il gestore degli orti comunali nell’ambito della co-progettazione “Anziani Attivi” del 

Comune di Aosta procederà ad assegnare il lotto nella zona richiesta secondo la disponibilità 

e secondo l’ordine di arrivo delle domande o tramite sorteggio, nel caso in cui le domande 

superassero i lotti disponibili nella zona richiesta, precisando che sarà data priorità alle 

domande presentate da cittadini over 60; 

 che il concedente del bene è l’Amministrazione Comunale che potrà avviare il procedimento 

per la revoca  dell’orto comunale nei seguenti casi: 

- gravi inadempienze nel rispetto delle norme d’uso contenute nel regolamento 

- atti di vandalismo; 

- situazioni debitorie non dichiarate nei confronti dell’ Amministrazione Comunale ed 

emerse in fase di controllo successivamente alla concessione dell’orto. 

 

Aosta, lì____________  

       Firma    _________________  

DELEGA 

Il sottoscritto________________________________________________ delega alla presentazione della presente 

comunicazione di interesse il/la Signor/a ________________________________________, identificato/a ai sensi di 

legge mediante nr. documento________________________________________ 

Aosta  _______ / _______ / __________                                            ______________________________________ 

(firma) 

Note informative: 
D.P.R. 445/2000 - Art. 76 - commi 1 e 2  
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia; 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  
 Art. 38 - comma 3 -  
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o gestori o esercenti 
di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente 
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel 
fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica ………….. omissis 
……………..  
 
Ai sensi dell’art. 33 della l.r. 19/2007 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione può effettuare controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sottoscritte. 
 


