
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN APPEZZAMENTO PER ORTO SOCIALE  

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………….., nato/a a ………………………… 

il ……………………………, residente a Provaglio d’Iseo in via ………………………………………… n……….., 

tel …………………., codice fiscale …………………………………,e.mail ……………………………………….. 

chiede per il proprio nucleo familiare 

 l’assegnazione di n. 1 appezzamento di terreno per orto sociale. 

 Il rinnovo dell’assegnazione dell’orto sociale n. ……………, già utilizzato dal proprio nucleo familiare a 

partire dalla stagione _______ per il quale ha già provveduto a liquidare le spese per consumi idrici. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione falsa o 

comunque non corrispondente al vero, 

Sotto la propria personale responsabilità dichiara: 

a) Di essere residente nel Comune di Provaglio d’Iseo 

b) La propria famiglia è composta da n…………..  persone così definite 

Nome Cognome Nato il Relazione Parentela 

    

    

    

    

    

    

    
 

c) Che i componenti il proprio nucleo familiare non dispongono a qualsiasi titolo di terreni idonei all’uso 

ortivo ubicati nel Comune di Provaglio d’Iseo o in altri Comuni della Provincia di Brescia; 

d) Che gli altri componenti il proprio nucleo familiare non sono assegnatari di orto sociale, né hanno 

presentato richiesta di assegnazione di un orto sociale; 

e) Di essere in regola con le tasse, i tributi e i pagamenti di servizi previsti dall’Amministrazione 

Comunale; 

f) Di conoscere il regolamento per la gestione delle aree adibite ad orti sociali attualmente in vigore e di 

impegnarsi al rispetto delle norme in esso previste; 

g) Di essere a conoscenza che quanto contenuto nella seguente autodichiarazione potrà essere 

sottoposto a verifica da parte degli uffici competenti della pubblica amministrazione. 

h) Di essere a conoscenza all’atto della sottoscrizione della convenzione il concessionario dovrà versare € 

10.00, quale acconto per i costi del consumo acqua per irrigazione, che saranno conguagliati a fine 

concessione; tale somma rimane acquisita dall’Amministrazione anche in caso di rinuncia, disdetta e 

revoca. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali). I dati e la documentazione saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il 
quale sono stati forniti nel rispetto e tutela della privacy. 
 
Provaglio d’Iseo, …………………………………….. 

Firma del richiedente 
 

………………………… 


