
OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN ORTO DI 
VIA M. POLO A FERNO 

 
 

Spett.le Comune di Ferno 
Via A. Moro, 3 
21010 Ferno (VARESE) 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………………… il …………….……..…………………… 

residente a Ferno in Via…………………………………………………………… n. ………………… 

tel. n°………………………………………………………………………………………………………. 

Visto l’Avviso di Assegnazione Orti 
 

C H I E D E 
 
di partecipare all’assegnazione di un lotto comunale degli orti siti in via M. Polo,. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, 
 

DICHIARA 
 
- di essere residente nel comune di Ferno da almeno 3 anni; 
- di non aver riportato condanne penali; 
- di impegnarsi alla manutenzione delle parti comuni (area verde, frutteto, vialetti) secondo il 

calendario predisposto dall’Ufficio Tecnico nel rispetto della percentuale della quota parte 
indivisa pari all’ 8,33% della parte comune; 

- di impegnarsi alla sottoscrizione dell’atto di concessione dell’orto che gli sarà assegnato; 
- di impegnarsi al rispetto di quanto previsto dal regolamento per l’assegnazione e la 

conduzione degli orti comunali approvato con Deliberazione di C.C n. 13 del 07/03/2016. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

□ di non disporre, nel Comune di Ferno, di fondi destinati alla coltivazione di proprietà o 
appartenenti ai familiari conviventi; 

 
Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e 
civili in caso di dichiarazioni false o incomplete. 
 
E’ altresì consapevole che ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, l’amministrazione è tenuta ad 
effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione 
e che l’accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà l’automatica esclusione dalla gara. 
 
Data ______________________ 

FIRMA 
                                                                                _____________________________________ 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia LEGGIBILE, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

Bollo 

€ 16,00 


