
ALLEGATO 01 
MODULO DOMANDA        Spett. le 

 

          COMUNE DI SCANZOROSCIATE 

          SETTORE LLPP ED ECOLOGIA 

          Piazza della Costituzione, 1  

          24020 SCANZOROSCIATE (BG)  

 

 

Oggetto:  DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN LOTTO DI TERRENO. 
  ORTI COMUNALI PIAZZA UNITÀ D’ITALIA IN SCANZOROSCIATE. 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________ Prov. ________ il _________________________ 
 
residente a SCANZOROSCIATE (BG) in Via ______________________________________________ n. ______ 
 
Codice Fiscale ______________________________________ Telefono ________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

di poter usufruire di un lotto di terreno da coltivare ad orto C/O Orti Comunali Piazza Unità d’Italia in 
Scanzorosciate, impegnandosi fin da ora a coltivarlo personalmente 

 
 

DICHIARA 

 di essere: 
    - pensionato      
    - non pensionato     
  

 di avere: 
    - tra 18 e 49 anni compresi    
    - tra 50 e 74 anni compresi    
    - oltre i 75 anni      
 

 di avere un nucleo famigliare composto da: 
    - 1 persona sola      
    - 2 o 3 persone      
    - 4 o più persone     
 

 di risiedere nel comune di Scanzorosciate: 
    - da più di 2 anni      
    - da meno di 2 anni     
 

 di essere già proprietario e/o avere in godimento orti, giardini o terreni che si prestino ad essere 
adibiti ad orticoltura in comune di Scanzorosciate: 
    - sì       
    - no       
 
 di aver preso visione del Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti comunali (approvato 

con Deliberazione di C.C. n. 31 del 28.04.2015) e di accoglierlo incondizionatamente in tutte le sue parti. 



 

 
 

CHIEDE 
 

(da compilare solo se il richiedente in passato è stato assegnatario di un lotto di terreno da coltivare ad orto di 
proprietà del Comune di Scanzorosciate) 
 
qualora venga accolta la richiesta di assegnazione di poter ricevere in concessione il lotto n. _________________ 

 
 

SI IMPEGNA 
 

qualora venga accolta la richiesta di assegnazione a corrispondere la quota di € 50,00 (cinquanta\\00) a titolo di 
cauzione a garanzia dell’adempimento degli obblighi dettati dal Regolamento per l’assegnazione e la gestione 
degli orti comunali. 
 
 
Data ______________________________       Firma 
 
          __________________________ 
 


