
AL COMUNE DI VICENZA 
 

  
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO 

 Via Beroaldi, Via Adige, Via F.lli Bandiera, Valletta del Silenzio,  
Vialetto Elsi-zona Pomari 

CATEGORIA A “Orti per ANZIANI” e B “Orti per FAMIGLIE” 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________ 

il _________________ e residente a Vicenza in via ______________________________________ 

Tel. ___________________ cell. _____________________ eventuale indirizzo e-mail 

__________________________________  CHIEDE l’assegnazione di un orto situato in (barrare la 

voce o le voci che interessano) 

Via Fratelli Bandiera    Valletta del Silenzio  

Via Adige      Vialetto Elsi – zona Pomari 

Via Beroaldi      

nella categoria:   categoria A “Orti per anziani”  

 categoria B “Orti per famiglie” 

 

A tale fine dichiara, sotto la propria responsabilità (barrare le caselle che interessano, in base alla 

categoria scelta):

 di avere un’età compresa tra i 65 e i 75 anni o di essere in quiescenza al momento della 
presentazione della domanda (solo per gli orti di categoria A); 

 

 di avere più di 75 anni al momento della presentazione della domanda (solo per gli orti di 
categoria A); 

 

 di essere in quiescenza con meno di 65 anni di età al momento della presentazione della 
domanda (solo per gli orti di categoria A); 

 

di non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno 
coltivabile nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita IVA; 

 

di essere in grado di coltivare personalmente l’orto (solo per gli orti di categoria A); 
 

 di essere concessionario di un orto - non si applica per la domanda relativa a Vialetto Elsi-zona 
Pomari - (solo per gli orti di categoria A); 



da più di 5 anni al momento della presentazione della domanda (solo per gli orti di 
categoria A); 

da 2 a 4 anni al momento della presentazione della domanda (solo per gli orti di 
categoria A); 

da meno di un anno al momento della presentazione della domanda (solo per gli orti di 
categoria A); 

 

che ha fatto richiesta di sostegno economico a enti pubblici o privati (indicare il nome 
dell'ente)  ____________________________________________________________________ 

                                                                              

 che il proprio nucleo familiare è composto da  (solo per orti di categoria B): 

           cognome                        nome 

 

1)______________________________________ grado di parentela ____________________ 
 
2)______________________________________ grado di parentela ____________________ 
 
3)______________________________________ grado di parentela ____________________ 
 
4) _____________________________________ grado di parentela _____________________ 
 
5) _____________________________________ grado di parentela _____________________ 
 
6) _____________________________________ grado di parentela _____________________ 

 

 che il proprio reddito familiare è:   monoreddito o senza reddito    con due o più redditi 
     (solo per orti di categoria B)

 che intende chiedere l’esenzione dal pagamento del canone previsto considerato che il proprio 
ISEE valido, relativo ai redditi 2016, è pari ad euro _________,___ DSU prot. n. 
________________________________ del ___/___/2016; 

 

 che è consapevole delle conseguenze penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni false, ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e che è a conoscenza che il Comune si riserva la facoltà di 
effettuare verifiche e accertamenti sulla situazione economica e patrimoniale dichiarata. 

 

Dichiara, infine di aver preso visione delle “Linee Guida per la concessione e l’uso degli orti urbani” 
e di impegnarsi a rispettarle in ogni loro parte, in caso di assegnazione di un orto. 
 
I dati dichiarati saranno utilizzati dall’Amministrazione comunale esclusivamente per l'espletamento 
degli adempimenti relativi alla presente iniziativa, ai sensi della Legge n. 675/96. 
 

Vicenza, _________________ 

                     Firma leggibile 

         ___________________________________ 

 

 

ALLEGATA: FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE 


