
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ORTO COMUNALE 

Al 
Comune di ESTE
Piazza Maggiore n. 6
35042   E S T E   PD
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________
 
Nato/a a _____________________________________il_______________________________
 
e residente ad Este in via 
______________________________________________n._____________________________ 

Telefono _________________________

CHIEDE 

□ l’assegnazione di n. 1 appezzamento di terreno dell’orto comunale sito in Via degli Euganei
del Comune di Este

oppure

□ il rinnovo dell’assegnazione dell’orto sociale già legittimamente assegnato dal Comune;

CHIEDE INOLTRE
□ che, se a seguito della soddisfazione delle richieste di tutti i cittadini che hanno presentato
domanda entro i termini di scadenza e delle eventuali ulteriori richieste segnalate dai Servizi
Sociali  residuassero lotti liberi,  venga assegnato un secondo lotto per la medesima durata
dell’affidamento del primo.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione
falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 DPR 445 del 28.12.2000),

sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA

- di aver preso visione del  “Regolamento per la disciplina, tutela, valorizzazione delle aree
verdi e della gestione compartecipata” approvato del Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 14/2016 e del Disciplinare adottato dal Comune di Este per l’assegnazione degli  orti



comunali  approvato  con  deliberazione  Giunta  Comunale  n.  128  del  23.08.2022  e  di
impegnarsi ad accettare le condizioni previste nello stesso;

- di  essere  in  possesso  dei  requisiti  per  l’assegnazione  degli  orti  comunale  previsti  dal
suddetto Regolamento e precisamente: 

a) di essere residente sul territorio del Comune di Este da almeno 3 anni;

b) che né il richiedente, né il componente del nucleo famigliare dispone a qualsiasi
titolo (es. proprietà, comproprietà, usufrutto o affitto), di terreni idonei all'uso
ortivo ubicati nel Comune di Este, Ospedaletto o nei Comuni limitrofi (Baone,
Carceri, Lozzo Atestino, Monselice, Ospedaletto Euganeo, Sant'Elena, Vighizzolo
d'Este, Villa Estense );

- che i componenti il proprio nucleo familiare appartengono alle seguenti categorie:

□ disoccupato (cognome e nome) ______________________________________;

□ pensionato (cognome e nome) _______________________________________;
con pensione minima (cognome e nome) 
_______________________________________;

□ portatore di handicap (cognome e nome)_______________________________;
 
□ cassintegrato (cognome e nome)_____________________________________;

□ famiglia numerosa (con almeno 3 figli nel nucleo);

□ famiglia giovane (composta da coniugi o coppia di conviventi che abbiano un’età media 
uguale o inferiore a 30 anni);

-  che  gli  altri  componenti  il  proprio  nucleo  familiare  non  sono  assegnatari  di  orto  di
comunità,  né  hanno  presentato  richiesta  di  assegnazione  di  un  orto  di  comunità  per  la
stagione 2022/2023;
Nel caso in cui un altro componente dello stesso nucleo familiare nelle stagioni precedenti
abbia avuto in assegnazione un orto a proprio nome, tale orto dovrà essere considerato a tutti
gli effetti come orto per il quale richiedere il rinnovo;

- di essere a conoscenza che quanto contenuto nella presente autodichiarazione potrà essere
sottoposto a verifica da parte degli uffici competenti della pubblica amministrazione.

Este, __________________…………………….. 

Firma del richiedente
___________________…

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto
2018,  n.  101  e  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  n.  2016/679:  i  dati  e  la  documentazione
saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati forniti nel rispetto
e tutela della privacy.
Este, __________________……………………..

Firma del richiedente
__________________


