
 Modulo

Al Comune di Sesto San Giovanni
Ufficio Bene Comune

Domanda di assegnazione di un orto urbano comunale – anno 2022
Domanda esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B del D.P.R. 642/1972.

Il sottoscritto/a ………………...……………………………………………………..……………..…..……………..,

nato/a a ……………………………………….…………..…., prov. ………, il ……….………………...…………,

residente a Sesto San Giovanni (MI) in via …………………………………………………………. n. ….....…,

Codice Fiscale ………………………………………………………..., tel. o cell. ……..…………………………, 

e-mail (facoltativa) ....................................................…..., PEC (facoltativa) ………………………………..,

chiede

di essere inserito nella graduatoria per l’assegnazione di un orto urbano ubicato in uno dei seguenti
blocchi (è consentito presentare una sola domanda ed effettuare una sola scelta):

□ blocco Marx-Livorno di via F.lli Di Dio

□ blocco Marx-Rimembranze di via F.lli Di Dio

□ blocco Bergamella di via Livorno - Parco Bergamella

Dichiaro sotto la mia responsabilità:

Requisiti obbligatori 

Devi avere tutti e quattro questi requisiti per poter entrare nella graduatoria del bando

□ di essere stabilmente residente a Sesto San Giovanni da almeno 5 anni

□ di non avere già in assegnazione un orto urbano del Comune di Sesto o del Parco Nord

□ che nessun familiare con me convivente ha già un orto urbano del Comune o del Parco Nord

□  di non occupare abusivamente altri orti o aree adibite ad orto nel territorio del Comune di Sesto

Requisiti facoltativi 

Questi requisiti e la dichiarazione ISEE non sono obbligatori, ma ti permettono di avere punti in più in graduatoria.

□ di essere pensionato. Libretto di pensione n° ………………………………….……………….…….  
allego   idonea documentazione comprovante lo stato di pensionato  

□ che il mio reddito individuale annuo ISEE è di euro ……………..…………………………………… 
allego copia certificazione ISEE

Considerato che al momento non ci sono progetti di partecipazione volontaria in corso, i punteggi
previsti  al  punto c.  dell’art  4 punto 1 del  Regolamento Orti  Urbani,  non saranno attribuiti  nella
predisposizione dell’aggiornamento della prossima graduatoria.

Allego alla presente domanda: copia di un documento d’identità e del codice fiscale.

Dichiaro infine di  essere informato che il  Comune di  Sesto San Giovanni  può usare i  miei  dati
personali riportati in questa domanda solo nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Regolamento UE 2016/679 - regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Sesto San Giovanni, .........................................   Firma ....…........…………………....................................


