
MOD A 

 
 

  
COMUNE DI VILLARICCA 

Città Metropolitana di Napoli  
 

Modulo di domanda ed autocertificazione per assegnazione 
di orto urbano  

 
Il/la sottoscritto/a _________________________ , nato/a a _____________________  il _________ 

residente in_______________________ via _______________________________________ N° ______, 
telefono _______________________,  email ____________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del 
medesimo D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che la loro presenza comporterà l’esclusione dai benefici conseguiti 
ai fini dell’assegnazione dei lotti degli orti urbani, 

Chiede 

l'assegnazione di un orto urbano sito in ___________________________________________________  

Dichiara sotto la propria responsabilità 

- di essere cittadino maggiorenne; 

- di essere residente nel Comune di Villaricca; 

- 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 I.V.A.; 

- di avere un ISEE, relativo ai redditi dell’anno precedente per cui si presenta tale domanda, pari a 
€______________ (allegare attestazione ISEE per l'anno di riferimento); 

- di non essere assegnatario di altri lotti di orto urbano comunale, né come singolo né come membro o da 
parte del nucleo familiare di appartenenza; 

- nel nucleo familiare di appartenenza sono presenti componenti n°____ affetti da disabilità certificata; 

- di non avere posizioni debitorie di qualsiasi tipo nei confronti del Comune di Villaricca; 

- di avere preso visione del Regolamento degli orti urbani approvato con delibera del Consiglio comunale di 
Villaricca; 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati 
inseriti nel presente modulo saranno gestiti ed archiviati unicamente da codesta Amministrazione Comunale, 
in formato cartaceo e/o digitale e sono raccolti ed utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura. 

Si avverte che verranno fatti controlli a campione su quanto dichiarato. 

Villaricca, ___________________ 

FIRMA 

 

________________________________________ 


