
Spettabile 
COMUNE 
Di BORGO VALSUGANA 
Piazza Degasperi n. 20 
38051 BORGO VALSUGANA 

 
Oggetto: Richiesta assegnazione e gestione orto per anziani in loc. Onea 
 
 Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 

cod. fiscale ________________________________, tel. __________________________, 

e-mail__________________________________; 

Presa visione 
- del Bando per l’assegnazione degli orti per anziani in loc. Onea; 
- del Regolamento per l’assegnazione e la gestione di orti per anziani approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 54 dd. 24.10.2013 successivamente modificato 
con deliberazione n. 51 dd. 9.10.2014;  
 

CHIEDE 
 

l’assegnazione e la gestione di un orto per anziani situato in loc. Onea. 
 

DICHIARA, a tal fine, 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle 
conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 
e 76 del medesimo DPR : 

 di essere residente nel Comune di Borgo Valsugana in Via ____________________ n. 
_______ 

 di essere nato a ____________________________- il ______________________ (nb: 
possono presentare richiesta solo i soggetti che hanno un’età superiore ad anni 60) 

 di non avere in disponibilità, a qualsiasi titolo, terreni siti nel Comune di Borgo Valsugana o 
Comuni limitrofi che possano essere destinati ad orto 

 di impegnarsi a rispettare il Regolamento per l’assegnazione e la gestione di orti per gli 
anziani approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 dd. 24.10.2013 e 
successivamente modificato con deliberazione n. 51 dd. 9.10.2014 

 di impegnarsi a concorrere nelle spese di gestione nella misura che annualmente sarà 
stabilita dalla Giunta Comunale. 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e  per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente domanda viene prodotta. 

 
Borgo Valsugana, _________________________ 

IL RICHIEDENTE 
 

________________________________________ 
 
Allegati:  fotocopia documento d’identità 

MARCA 
DA BOLLO  

€ 16,00 


