
 
 

 
 
 

Spett.le  
COMUNE DI CLES 
Ufficio Segreteria 
Corso Dante. 28 
38023   CLES 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTO COMUNALE 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________, 

nato a ________________________________________________ il _____________________________, 

residente a Cles, in via/piazza 
________________________________________________Tel._____________________________ 

consapevole, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, delle sanzioni 
penali stabilite dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, prevista dall’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

presenta domanda di assegnazione di un orto comunale e a tal fine dichiara: 

 di essere pensionato con età minima di anni 60; 

 di non essere pensionato; 

 di non essere proprietario, e di non avere in disponibilità a qualsiasi titolo, nel 
territorio del Comune di Cles, terreno utilizzabile come orto; 

 che nessun individuo del proprio nucleo familiare anagraficamente registrato sia 
proprietario, né abbia in disponibilità a qualsiasi titolo, nel territorio del Comune di 
Cles, terreno utilizzabile come orto; 

 di impegnarsi a coltivare personalmente (o dai componenti del nucleo familiare) l’orto 
assegnato ed a rispettare le condizioni e le modalità di coltivazione stabilite dal 
regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti di proprietà comunale, 
approvato con deliberazione consiliare n. 18 di data 30.03.2009; 

 di impegnarsi a comunicare agli uffici comunali competenti ogni eventuale modifica 
intervenuta rispetto ai requisiti necessari per l’assegnazione dell’orto; 

 che il proprio nucleo familiare è così composto: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 e di avere fisicamente a carico _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 di avere preferenza per l’assegnazione dell’orto in località 
______________________________________________________________________________ 

 

Data ____________________ 
Firma del richiedente 

 

_______________________________________ 
RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione è stata: 
 sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente comunale addetto; 
 oppure consegnata, o inviata a mezzo posta agli uffici comunali già firmata, accompagnata 

dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante (carta d’identità, 
passaporto, patente di guida). 

 

Firma del funzionario incaricato ___________________________________________________ 


