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ALLEGATO A 

SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
 

 

 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ORTO 

 

 

  
 
Il sottoscritto_________________________________________________________________________ 
 
nato il______________________________________________________________________________ 
 
residente in__________________________________________________________________________ 
 
tel___________________________e-mail_________________________________________________ 
 
con codice fiscale n°___________________________________________________________________ 
 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D. P. R. 28.12.2000, n°445, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 
DICHIARA 

 

AI SENSI DELL’ART.46 DEL D. P. R. 445/2000; 

 
 

1. di accettare tutte le clausole contenute nell’allegato “Regolamento Comunale per l’assegnazione 

degli orti comunali” approvato con atto C.C. n. 35 del 25.10.2016 (da restituire sottoscritto 

per accettazione); 

2. di essere residente nel comune di Mulazzano da almeno 5 anni, alla data di apertura del bando; 

3. di non avere la proprietà o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio 

del Comune; 

4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse comunali; 

5. di non avere condanne civili o penali, passate in giudicato, per reati contro l’ambiente, o 

comunque tali da impedire la contrattazione con la pubblica Amministrazione; 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 

• di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo 

delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni 

stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti 

consequenziali previsti. 
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• di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione. 

 
In caso di assegnazione il/la sottoscritto/a esonera l'Amministrazione Comunale da ogni 
danno e responsabilità civile per gli infortuni che dovessero verificarsi durante la coltivazione 
dell'orto. 
 
 
Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in 

caso di dichiarazioni false e incomplete. 

 
 
DATA__________________ 

IL RICHIEDENTE 
 
 

______________________________ 
 
 
 

Si allega copia di valido documento di riconoscimento 
 


