
All'Ufficio Affari Generali 
Largo Repubblica, 3 
20854 Vedano al Lambro 
 
 

Domanda assegnazione di un orto in Via Fermi e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
ai sensi dell'art. 47 Dpr 445/2000. 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________________ il ___________________________ 
residente in _________________________________ via _________________________________ n. ______ 
cod. fisc. ___________________________________________ tel./cell.____________ __________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l'assegnazione di un orto sito in Via Fermi a Vedano e a tal fine, consapevole 
della decadenza dai benefici di cui l'Art. 75 e delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA  
(contrassegnare con un segno la parte interessata) 

 
 di essere residente dal ______________________; 
 di aver compiuto la maggiore età; 
 che il proprio nucleo familiare è composto da n. _______ componenti; 
 che nel proprio nucleo familiare vi è la presenza di n. ______ persona disabile; 
 di essere pensionato; 
 di essere persona con disagio sociale; 
 di essere persona in condizioni familiari di disagio economico; 
 di essere associazione, gruppo e cooperativa che, a diverso titolo, si occupano di persone appartenenti   
     alle fasce deboli della popolazione, per progetti sociali a fini riabilitativi e/o di reinserimento sociale; 
 di non essere proprietario o non avere in uso a qualunque titolo giardini, orti o comunque terreni che si    
     prestino ad essere adibiti ad orticoltura, nel Comune di Vedano al Lambro; 
 di non avere componenti dello stesso nucleo familiare già concessionari di orti urbani nel territorio  
     Comunale; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 di non perseguire finalità di lucro, pena la revoca immediata della concessione; 
 di concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle parti comuni; 
 di coltivare personalmente l’orto urbano concesso in modo continuativo e prevalente per l’uso 

proprio e/o della propria famiglia; 
 di non danneggiare o ostacolare l’attività degli altri concessionari; 
 di farsi carico delle spese derivanti dalla gestione ordinaria degli impianti. 

 
Ai sensi dell’art. DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità delle 
dichiarazioni stesse, fatte salve le eventuali sanzioni penali previste per legge, sarà dichiarato decaduto dai 
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente legislazione limitatamente alle 
finalità del presente procedimento. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 



 
Vedano al Lambro, _____________________                                                                 Firma 
 
 
        ____________________________________ 
 
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità e copia dell’Attestazione ISEE 2018 del soggetto richiedente. Si precisa che in caso di mancata 
presentazione della dichiarazione ISEE non verrà attribuito alcun punteggio per tale fattore di valutazione. 


