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AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E  

TUTELA DELL’AMBIENTE 
 

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DI N°. 4 PARTICELLE ORTIVE (ORTI 

COMUNALI) VIA UDINE/FORLI’ ED AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ 

 

nato/a a__________________________il____________C.F.:___________________ 

 

e residente a Canegate in via_________________________________n.___________ 

 

(Telefono:___________________________) 

 

C H I E D E 

 

L’assegnazione di un lotto ortivo degli orti comunali in via Udine-Forlì accettando le 

condizioni previste dal Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 

20/12/2006. 

 Prima assegnazione 
 

 Rinnovo 

D I C H I A R A 

consapevole delle sanzioni penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 (L) comma 1 in caso di dichiarazioni mendaci e le dichiarazioni rese 

per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma  2, del D.P.R. N. 445/2000 T.U.,  

di non possedere altro orto o terreno utilizzabile ad orto nel Comune di 

Canegrate o nei Comuni limitrofi. 

Con la presente conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del 

D.Lgs 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 3 del D.Lgs 196/03. 

 

Data,___________________________ 

       IL RICHIEDENTE 

      ___________________________ 

 

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o 

documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 

Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sono da considerarsi documenti di riconoscimento equipollenti 

alla carta d’identità: il passaporto, la patente di guida, il libretto della pensione, il patentino di abilitazione alla 

conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento purchè munite di fotografia e di timbro 

o altra segnatura equivalente, rilasciata da un’amministrazione dello Stato. 


