
  AL Servizio Sociale  
  Del Comune di 
  CUSANO MILANINO ( MI ) 
 

 
Il/La Sottoscritto/a ____________________________ nato il ___________ a __________________, 
residente a Cusano Milanino in Via __________________ C.F. ______________________________ 
tel. ________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 

C H I E D E 
 
Che  gli  venga   assegnata  la  gestione  di  un  orto  di  proprietà  comunale  sito  in  via  Sormani, e 
a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti per l’assegnazione e 
precisamente: 
 
1. di avere la residenza anagrafica nel Comune di Cusano  Milanino; 
2. di essere titolare o in attesa di pensione;  
3. di essere fisicamente idoneo alla coltivazione diretta dell’orto, l’idoneità dovrà essere certificata 

dal proprio medico curante al momento dell’assegnazione; 
4. di non essere titolare di altri redditi per attività da lavoro autonomo; 
5. di non essere proprietario, o aver comunque in godimento od altro titolo, un terreno già adibito  

ad orto familiare; 
 
e dichiara di voler gestire l’orto in coppia con il signor/a: 
 
� amico/a  ______________________________________________________          
� parente (indicare il grado di parentela) ______________________________ 

 
Il/La Sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio Servizi Sociali eventuali 
variazioni circa le condizioni sopra richiamate. 
 
 
Data _____________                                                FIRMA _________________________________ 
 
CONSENSO AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 

 
Il/la sottoscritto/a, informato/a ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 

 
� acconsente 

 
� non acconsente 

 
al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, nel rispetto della normativa vigente e 
dichiaro altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data _______________                                                FIRMA ______________________________ 
 
Note informative: 



D.P.R. 445/2000 – Art. 76 – commi 1 e 2 – Art 41 comma 1 
“chiunque rilascia documentazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 
Testo Unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia “. 
“L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso” 
“I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non 
soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi 
dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.” 
La presente autocertificazione sarà oggetto di controllo, secondo i criteri e le modalità di legge. 
 
Cusano Milanino lì, ________________ 
 
Pratica istruita da _________________________ 

 
 

INFORMAZIONI: 
 
Per l’assegnazione dell’orto il richiedente dovrà presentare il relativo certificato medico che  ne 
attesti l’idoneità fisica ( il quale dovrà essere ripresentato ogni 2 anni). 
Al momento dell’assegnazione dell’orto dovrà versare una  cauzione  pari ad € 26,00=, tale deposito 
verrà incamerato a titolo di penale in caso di inadempienza salvo separato risarcimento danni. ( In 
caso di rinuncia, decesso dell’assegnatario o revoca dell’assegnazione tale somma verrà restituita.) 
Ogni anno verranno trasmessi n. 2 bollettini della somma complessiva di € 74,50=  quale quota 
annuale per la gestione  inerenti il terreno e per l’uso dell’acqua.  
 


