
       Al Responsabile SERVIZI ALLA PERSONA  
                        Comune di CASTEL S. PIETRO TERME 

(da presentare all’U.O. Solidarietà e Politiche giovanili) 
 
 
 
 
 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN ORTO COMUNALE 
(in attuazione della Deliberazione CC n°138/2016 e n° 56/2017) 

 

 

Io sottoscritto (Cognome e nome)…………………………………………..………..………………………………………………. 

nata/o a ……………………………………………………………….……… Prov. ……… il ……………………………………… 

e residente nel Comune di Castel San Pietro Terme in Via ………………………………………………………… n° ……… 

CF …………………………….………………………………… 

recapiti tel. …………………………………… e-mail ……………………………………………………………………………… 

 
RICHIEDO 

 

l’assegnazione di un appezzamento di terreno da adibire ad “ORTO” nell’area appositamente destinata a tale scopo 
dall’Amministrazione Comunale nella zona: 
 

� “PARCO LUNGO SILLARO ”    � “ORTI DI OSTERIA GRANDE” 
 
A tal proposito:        DICHIARO  
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui 
all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato, 

 
A. di essere in possesso dei requisiti richiesti nel Regolamento alla data odierna di presentazione della domanda: 

(Tali requisiti sono da mantenere per tutta la durata dell’assegnazione dell’orto) 
 

� sono residente a Castel San Pietro Terme 
 

� godo della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea        
oppure 
� godo della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea  e possiedo il permesso di  soggiorno 
di durata non inferiore ad un anno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del 
D.Lgs 286/98 (da esibire in copia al momento della presentazione della domanda. In caso di permesso di 
soggiorno scaduto è ammissibile presentare la domanda di assegnazione orti qualora sia stata fatta domanda di 
rinnovo.) 
   

� nessun altro componente del nucleo famigliare (anagrafico) è già assegnatario di un orto comunale; 
� sono in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di un componente dei componenti del mio nucleo 
famigliare, alla coltivazione dell'orto assegnato 
� non sono imprenditore agricolo professionale 

 
B. di essere in possesso altresì di almeno uno dei requisiti richiesti nel Regolamento alla data odierna di 

presentazione della domanda ( tale requisito è da mantenere alla data di assegnazione dell’orto) 
 

� presenza nel nucleo anagrafico di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione o da CIS o 
mobilità o LSU; 

� richiedente di età superiore a 55 anni, pensionato; 

� presenza di almeno un componente con invalidità superiore al 66% riconosciuto dall’Ufficio Medico-Legale 

dell’Az.USL (per minori: certificato con dicitura “Minore con difficoltà persistente a svolgere compiti e funzioni della propria età”) 

�  presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, purché minorenne o studente fino a 26 anni; 

� nucleo familiare cosiddetto “giovane coppia”, composto da coniugi o da conviventi appartenenti allo stesso nucleo 
anagrafico in cui entrambi i componenti devono avere un’età inferiore ai 41 anni compiuti; 



� nucleo con valore ISEE (ordinario o corrente), aggiornato alla situazione anagrafica alla data di presentazione 
della domanda, inferiore a 16.000 € di cui all’Attestazione ISEE prot. INPS n° 2018-
…………………………………..………rilasciata il ……….…….,  

 
C. ai sensi del Regolamento comunale delle entrate patrimoniali, COMUNICO quanto segue: 
 

 

La persona coobbligata al pagamento della quota relativa all’orto, nel caso io sottoscritto risultassi debitore nei 
confronti dell’Amministrazione è: 
 

(Cognome e nome)…………………………………………..……………….. CF …………………………….……………….. 

nata/o a ……………………………………………………………….……… Prov. ……… il …………………………………. 

e residente nel Comune di Castel San Pietro Terme in Via ………………………………………………………… n° …… 

recapiti tel. …………………………………… e-mail ……………………………………………….…………………………… 

in qualità di:  

� coniuge o partner more-uxorio 

� figlio/figlia 

� erede/altro (specificare)…………………………….…………………… 
firma per accettazione 

                                                                                                                                  della persona coobbligata 

Allegare doc. identità del firmatario                                                                              ______________________ 
 

 
 

In caso di eventuali rimborsi nei miei confronti da parte dell’Amministrazione comunale: 

� conto corrente bancario/postale a me intestato: IBAN ___________________________________________ 

� non dispongo di conto corrente 
 

 
 

DICHIARO ALTRESI’ DI ESSERE GIA’ A CONOSCENZA DI QUANTO SEGUE: 
 

1. Qualora il numero delle richieste sia superiore a quello dei lotti disponibili, l'assegnazione avrà luogo in base ad 
apposita graduatoria il cui unico criterio è l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

2. Entro il 31.03 di ogni anno l’assegnatario corrisponde all’Amministrazione una quota annuale forfettaria a titolo di 
concorso alle spese di gestione e come fondo per eventuale manutenzione straordinaria. Tale importo verrà 
determinato annualmente con apposito atto della Giunta comunale (per l’anno 2018 la quota è di 32,00€). In 
qualunque caso di cessazione, decadenza, revoca della concessione in corso d’anno, le quote di gestione versate 
non saranno rimborsate. 

3. In caso di assegnazione in corso d’anno dell’orto, la quota annuale dovrà essere corrisposta all’Amministrazione 
entro 30 giorni dalla data di assegnazione dell’orto. Nel caso l’assegnazione avvenga dopo il 1° settembre, la quota 
sarà quantificata ad un terzo dell’importo annuo previsto. 

4. L’Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale in caso di danni, manomissioni, infortuni, incidenti che 
l’assegnatario dell’orto possa subire e/o causare a terzi. L’Assegnatario ed i familiari che regolarmente frequentano 
l’area ortiva, pertanto, devono essere in possesso della copertura assicurativa prevista dall’ANCeSCAO per tutta 
la durata della concessione dell’orto, pena la revoca della concessione.  

 
DICHIARO INFINE: 

 

- che quanto espresso nella presente istanza è vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti; 

- di essere consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi 
della L.445 del 2000; 

- di essere a conoscenza che, poiché viene richiesta con la presente un servizio pubblico, con costi a carico 
dell’Amministrazione comunale, Il Comune di Castel San Pietro Terme ed eventualmente la Guardia di Finanza 
potranno eseguire controlli formali di veridicità diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nella 
presente richiesta e della documentazione allegata, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. Qualora da tali controlli 
delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità o la reticenza del contenuto della dichiarazione, conseguirà la 



decadenza dai benefici eventualmente acquisiti ai sensi del provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione non 
veritiera; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga relativamente alla situazione 
anagrafica, da me dichiarati nella presente domanda; 

- di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per la finalità 
connesse allo svolgimento del procedimento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza 
delle persone. La sottoscrizione e presentazione della presente istanza equivale ad autorizzazione al trattamento dei 
dati personali forniti e che il rifiuto al trattamento degli stessi non consentirà di procedere con l’assegnazione del servizio 
richiesto. 

 

 

 

Castel San Pietro Terme, _________________     Firma del richiedente 

 

          …………………………………………… 

Allegare doc. identità del richiedente se la domanda è presentata non direttamente allo sportello          

 


