
 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 

DI UN ORTO SOCIALE      
 

Al Settore Servizi Sociali  

Via Arrigoni, 1  

35010 Vigonza PD 

 

Io sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________________ 

il ____________________________ C.F. ___________________________________________ 

Residente a Vigonza in via _____________________________________ n. ________________   

Tel. _____________________ cell. ____________________  

e-mail ___________________________________________ 

chiedo 

l'assegnazione di un orto sociale, ubicato nell'area di proprietà comunale, posta in Via Oberdan, ai sensi 

del “Regolamento di assegnazione e gestione degli orti sociali su terreno di proprietà del Comune di 

Vigonza” approvato con delibera di C.C. n. 18 del 04/07/2016. 

A tal fine dichiaro: 
 

a. non aver ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare anagrafico un altro orto sociale; 

b. non essere proprietari o comproprietari o usufruttari o affituari di terreni coltivabili;* 

c. non svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi; 

d. essere in grado di provvedere direttamente o con l’aiuto dei familiari alla coltivazione dell'orto 

assegnato; 

e. di aver preso visione, di comprendere e di accettare incondizionatamente  i termini e le condizioni 

del Regolamento di assegnazione e gestione degli orti sociali su terreno di proprietà del Comune di 

Vigonza 

 

Inoltre mi impegno: 

 

1. a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Regolamento, di cui ho visione e ricevuto copia, pena la revoca 

dell’assegnazione;  

2. a versare il canone di concessione annuo entro previsto in € 35,00; 

3. a svolgere personalmente e con continuità le attività connesse con la coltivazione dell’orto; 

4. a condurre la coltivazione dell’orto senza alcun uso di prodotti chimici e industriali. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito 

dall'art. 76 del D.P.R 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R 445/2000 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi 

compresa l’archiviazione e conservazione,  viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico  e 

in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  nel  

rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di 

comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del 

Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa  pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente, all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it. 

 

Firma___________________________ 

 Allegare fotocopia di documento di identità valido  
 

 

Per informazioni: 

Settore Servizi Sociali 
Orario di ricevimento e telefono: lunedì e giovedì 09.00-11.00, mercoledì 15.30-18.00 Tel. 049/8090321 
e-mail: ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it 

http://www.comune.vigonza.pd.it/

