Comune di Grumello del Monte
Provincia di Bergamo
Settore Tecnico
Servizio Urbanistica- Edilizia Privata
Spett.le
COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Ufficio Tecnico – Territorio
Piazza G. Camozzi, 14
24064 Grumello del Monte (BG)

RICHIESTA ASSEGNAZIONE ORTI URBANI SU AREA SITA IN VIA G. NICOLAI DEL COMUNE DI
GRUMELLO DEL MONTE
Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………….
Nato/a a .……………………………………………..il……………………………………….
Residente a Grumello del Monte in Via/Piazza/Loc. ……………………………………n……
Telefono…………………………………………………………………………………………
CHIEDE
L’assegnazione di un orto urbano su terreni di proprietà comunale
A tal fine
DICHIARA
1) Di avere un’età:
Compresa tra 50 e 60 anni
compresa tra 61 e 70 anni
superiore a 70 anni
2) di essere residente nel Comune di Grumello del Monte dall’anno ………….
3) di essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo
4) non avere in uso, in possesso o in proprietà appezzamenti di terreno coltivabili (giardini di pertinenza
di abitazioni o terreni agricoli) posti nel territorio di Grumello del Monte. Nel caso di aree verdi
condominiali o di giardini esclusivi all’interno di un condominio può essere concesso un orto
qualora il regolamento condominiale vieti la formazione di orti in tali aree.
5) che nel proprio stato di famiglia È PRESENTE / NON È PRESENTE una persona diversamente
abile e/o invalida civile
6) di essere a conoscenza, di accettare e sottoscrivere in ogni sua parte il Regolamento e di impegnarsi
in caso di assegnazione di un orto a firmare apposito contratto
7) di non avere pendenze tributarie nei confronti del Comune di Grumello d/M.
8) di aver preso visione dell'avviso bando di assegnazione, della planimetria degli orti oggetto di
assegnazione, documenti conservati ed accessibile anche presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
9) di presentarsi alla stipula della concessione-contratto nel termine che verrà indicato nella
comunicazione di aggiudicazione.
Grumello del Monte, ……………
…………………………………..
Firma
Allegati: - Copia del documento d’identità in corso di validità
- Documentazione comprovante la presenza all’interno del proprio stato di famigli di una persona diversamente
abile o invalida civile
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