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MODULO DI DOMANDA 

 
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI LOTTO DI TERRENO DI 

PROPRIETA’ COMUNALE PER UTILIZZO AD “ORTO URBANO” 
riferita al Bando 2023 approvato con Determinazione del Responsabile dei Servizi Lavori 

Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Pianificazione del Territorio  n.  15/68  del  01/03/2023 

 

Al Sindaco del 
Comune di Volvera (To) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________ Prov. ______ il  

________________ Residente a VOLVERA in Via/Strada/Piazza__________________________                     

_______________________________________ n. __________ Cap 10040 – Telefono (Fisso o 

Cellulare) ___________________________ 

 

DICHIARA 

 

 di essere pensionato dal ___________________ e che il reddito complessivo per l’anno 

2021 della mia famiglia, ammonta a €. _______________,00; 

 di non essere pensionato e che il reddito complessivo per l’anno 2021 della mia famiglia, 

ammonta a €. _______________, 00; 

 che Il mio nucleo famigliare è così composto: 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Data di nascita 

 

Codice Fiscale 

Rapporto di 

parentela 

     

     

     

     

     
 

 di conoscere ed accettare per intero il “Regolamento per l’assegnazione e la conduzione di 

aree comunali destinate ad orti urbani”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

61 del 03/11/2000; 

 

(se già assegnatario di orto urbano): 

 di essere assegnatario del lotto n. ______________ adibito ad orto urbano dall’anno _____; 

 

 di essere in regola con i pagamenti dei canoni pregressi. 

 
Applicare una marca 
da bollo da €. 16,00 Allegato alla Determinazione n.  15/68 DEL 01/03/2023 
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Il Sottoscritto dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (il "Codice Privacy") e dal 

Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per gli scopi di cui sopra ai 

sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. Il Comune si riserva di avviare successivi controlli sulla veridicità di quanto 

sottoscritto ed inoltre, nel caso di dichiarazione falsa e/o mendace, di procedere con le conseguenti azioni legali. 
 
 

Allegare:  

1 – Modello ISEE (reddito nucleo familiare dell’anno 2021) 

2 – Fotocopia di un documento di identità valido. 

 

Data __________________   

 

    

                   Firma ________________________ 

 

mailto:urp@comune.volvera.to.it

