
Allegato 2)  
 
Spett.le 
Ufficio Protocollo 
Comune di Motta Visconti 
Piazza San Rocco n. 9/A 
 
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….. 
 
nato/a a …………………………………………………………………… il ………………………………………… 
 
C.F. …………………………………………………………………………… residente a MOTTA VISCONTI (MI) 
 
in ………………………………………………………………………………………….. n .………………………..… 
 
telefono: …………………………………… cellulare: …………………………………… 
 
indirizzo e-mail: …………………………………… @ ………………………………………. 
 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, e che la loro presenza comporterà 
l’esclusione dai benefici conseguiti ai fini dell’assegnazione dell’orto urbano, 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di un orto 
urbano nel Comune di Motta Visconti, e a tal fine,  
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità di: 

☐ essere residente nel Comune di Motta Visconti da almeno due anni dalla data di pubblicazione 

del presente bando; 

☐ aver compiuto il 18° anno di età; 

☐ avere cittadinanza italiana o comunitaria o di paesi terzi con possesso di permesso di soggiorno 

CE per soggiornati di lungo periodo a tempo indeterminato; 

☐ non essere imprenditore agricolo professionale, part time o coltivatore diretto; 

☐non disporre (in proprietà o altra forma di possesso) di un altro appezzamento di terreno, 
comprese le aree pertinenziali agli edifici di metratura superiore a 250 mq, sul territorio comunale 
o fuori dal territorio, ovvero inferiore a tale metratura, ma sottoposto a particolari vincoli che ne 
precludano la destinazione ad orto. Tale requisito deve essere posseduto sia dal richiedente sia 
dagli appartenenti al suo nucleo familiare (rileva il nucleo anagrafico). 

☐ non avere componenti dello stesso nucleo familiare già concessionari di orti urbani nel Comune 

di Motta Visconti o altro comune; 

☐ assumersi l’impegno di coltivare personalmente l’orto assegnato; 

☐ assumersi l’impegno di rispettare tutto quanto previsto dal Bando e dal Regolamento; 

 

☐far parte di un nucleo familiare composto da 

o persona sola 
o due persone 
o tre persone  



o quattro persone  
o più di quattro persone  

 

☐ avere nel proprio nucleo familiare componenti affetti da disabilità (allegare documentazione) 

 

☐ avere nel proprio nucleo familiare componenti di età superiore a 65 anni  

 

☐ avere un ISEE ordinario pari ad € ……………………………… 

☐ essere disoccupato dal ……………………… (allegare documentazione comprovante lo stato di  
disoccupazione e la durata di tale condizione).  
 

DICHIARA altresì 
 

di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto del “Regolamento degli Orti Urbani” 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2019 e modificato con deliberazione 
CC. N. 52/2020. 
 
 
ALLEGA :   

o copia di documento di identità valido del richiedente; 

o una fotografia recente in formato tessera; 

o dichiarazione di  consenso al trattamento dei dati personali. 

ALLEGA INOLTRE (SOLO SE DOVUTA) 
o documentazione comprovante la presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità (se 

dovuta) 
o documentazione comprovante lo stato di disoccupazione e la durata di tale condizione(se 

dovuta)  
 

 

Data …………………………………. 
 
Nome e Cognome …………………………………………….Firma …………………………………. 
 
 


