






Al Comune di MONTEPULCIANO 

Uff.Ambiente 

Piazza Grande n.1 

53045 Montepulciano (SI) 

 

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO SITO NELLA 

FRAZIONE DI MONTEPULCIANO STAZIONE IN VIA GOITO 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – artt. 38 e 47 DPR n.445/2000 del soggetto 

richiedente 

 

 
_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________                   

nat_ a ____________________________________ il ____/____/_________  

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

residente a_______________________________________________________________________ 

in via/piazza ____________________________________________________________ n. _______ 

tel.n._________________________________ 

cellulare ______________________________ 

e mail________________________________ 

 

chiede 

 
l’assegnazione di un orto urbano ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 in data 29.04.2013 e dal bando approvato con Delibera della Giunta Comunale 

n.184 del 29.07.2013.  

 

A tal fine, consapevole che ai sensi dell’artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle leggi 

speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità. 

 

 

 

 



DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

(barrare le caselle corrispondenti) 

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 

 
Da 2 a 3 componenti 

 
Da 4 a 5 componenti 

 
Oltre 6 componenti 

RESIDENZA 

 
Residente nella frazione di Montepulciano Stazione 

 
Residente nella frazione di .............................................. 

AUTODICHIARO DI: 

 non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno 

coltivabile” nel territorio comunale 

 
possedere un lotto libero da edificazioni inferiore a 60 mq 

 possedere un lotto libero da edificazioni superiore a 60 mq che non può essere adibito ad 

orto perché:............................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 
non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A. 

 

Il/La sottoscritto/a: 

- esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto del D.Lgs 196/2003 e successivi aggiornamenti, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura; 

- dichiara di essere a conoscenza che i concessionari sono obbligati a sostenere le spese per 

gestione (in particolare quelle relativi ai consumi di acqua ed energia) e per la manutenzione 

straordinaria del lotto concesso, mediante il pagamento di una quota forfetaria annua a titolo 

di concorso spese, denominata canone e fissata, su base annua (12 mesi), in misura pari a 

50€ per ogni lotto dato in concessione. 
 

Il/La sottoscritta/a, infine, esprime il proprio consenso alla pubblicazione on line degli esiti della 

graduatoria. 

 

ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 

 

Luogo_____________________  Data_________________     

 

In fede 


