Città di Albino
Provincia di Bergamo

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO
CATEGORIA A “ORTI PER PENSIONATI”
_l_ sottoscritt_ _________________________________________________
nat_ a ____________________________________ il ____/____/_________
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| residente a Albino
in via/piazza _________________________________________ n. _______
tel.n._________________________________
cellulare _________________________________
e mail_________________________________
chiede
l’assegnazione di un orto urbano ai sensi di quanto previsto dal relativo bando.
A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e
dalle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità.

P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
Tel. 035759933 Fax 035754718
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it
P. iva 00224380162

Città di Albino
Provincia di Bergamo
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
(barrare le caselle corrispondenti)
FASCIA DI ETA’
60 ≥ 65 anni
66 ≥ 70 anni
71 ≥ 75 anni
Oltre 76 anni
FASCIA ISEE
Da 0 € a 5.000 €
Da 5.001 € a 10.000 €
Da 10.001 € a 15.000 €
Da 15.001 € a 20.000 €
Oltre 20.001 €
RESIDENZA
residente nella frazione di Comenduno
residente nella frazione di ------------------------------------------------------AUTODICHIARO DI
non possedere alcun lotto libero da edificazioni da adibire a orto
possedere un lotto libero da edificazioni inferiore a 60 mq
possedere un lotto libero da edificazioni superiore a 60 mq che non può essere adibito ad
orto, perché:---------------------------------------------------------------------------------------essere in grado di coltivare personalmente l’orto

Albino,
………………….

In fede
……………………………..

P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
Tel. 035759933 Fax 035754718
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it
P. iva 00224380162

Città di Albino
Provincia di Bergamo

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO
CATEGORIA B “ORTI PER LE FAMIGLIE”
_l_ sottoscritt_ _________________________________________________
nat_ a ____________________________________ il ____/____/_________
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| residente a Albino
in via/piazza _________________________________________ n. _______
tel.n._________________________________
cellulare _________________________________
e mail_________________________________
chiede
l’assegnazione di un orto urbano ai sensi di quanto previsto dal relativo bando.
A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e
dalle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità

P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
Tel. 035759933 Fax 035754718
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it
P. iva 00224380162

Città di Albino
Provincia di Bergamo
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
(barrare le caselle corrispondenti)
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE
Da 2 a 3 componenti
Da 4 a 5 componenti
Oltre 6 componenti
FASCIA ISEE
Da 0 € a 5.000 €
Da 5.001 € a 10.000 €
Da 10.001 € a 15.000 €
Da 15.001 € a 20.000 €
Oltre 20.001 €
RESIDENZA
residente nella frazione di Comenduno
residente nella frazione di ------------------------------------------------------AUTODICHIARO DI
non possedere alcun lotto libero da edificazioni da adibire a orto
possedere un lotto libero da edificazioni inferiore a 60 mq
possedere un lotto libero da edificazioni superiore a 60 mq che non può essere adibito ad
orto, perché:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di aver presentato una sola domanda di concessione come nucleo familiare

Albino,
………………….

In fede
……………………………..

P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
Tel. 035759933 Fax 035754718
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it
P. iva 00224380162

Città di Albino
Provincia di Bergamo

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO
CATEGORIA C “ORTI PER GIOVANI PERSONE”
_l_ sottoscritt_ _________________________________________________
nat_ a ____________________________________ il ____/____/_________
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| residente a Albino
in via/piazza _________________________________________ n. _______
tel.n._________________________________
cellulare _________________________________
e mail_________________________________
chiede
l’assegnazione di un orto urbano ai sensi di quanto previsto dal relativo bando.

A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e
dalle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità

P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
Tel. 035759933 Fax 035754718
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it
P. iva 00224380162

Città di Albino
Provincia di Bergamo
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
(barrare le caselle corrispondenti)
FASCIA DI ETA’
18 ≥ 25 anni
26 ≥ 35 anni
36 ≥ 40 anni
41 ≥ 50 anni
51 ≥ 60 anni
FASCIA ISEE
Da 0 € a 5.000 €
Da 5.001 € a 10.000 €
Da 10.001 € a 15.000 €
Da 15.001 € a 20.000 €
Oltre 20.001 €
RESIDENZA
residente nella frazione di Comenduno
residente nella frazione di ------------------------------------------------------AUTODICHIARO DI
non possedere alcun lotto libero da edificazioni da adibire a orto
possedere un lotto libero da edificazioni inferiore a 60 mq
possedere un lotto libero da edificazioni superiore a 60 mq che non può essere adibito ad
orto, perché:

di costituire nucleo famigliare

Albino,
………………….

In fede
……………………………..

P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
Tel. 035759933 Fax 035754718
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it
P. iva 00224380162

Città di Albino
Provincia di Bergamo

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO
CATEGORIA D “ORTI PER LE SCUOLE”
_l_ sottoscritt_ _________________________________________________
nat_ a ____________________________________ il ____/____/_________
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| residente a Albino
in via/piazza _________________________________________ n. _______
tel.n._________________________________
cellulare _________________________________
e mail_________________________________
chiede
l’assegnazione di un orto urbano ai sensi di quanto previsto dal relativo bando.
A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e
dalle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
(barrare le caselle corrispondenti)
LOCALIZZAZIONE
localizzati nella frazione di Comenduno
localizzati nella frazione di -------------------------------------------------------

Alleghiamo progetto specifico da attuarsi su temi inerenti alla coltivazione dell’orto urbano,
mediante l’approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e
diretto degli alunni.
Albino,
………………….

In fede
……………………………..

P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
Tel. 035759933 Fax 035754718
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it
P. iva 00224380162

Città di Albino
Provincia di Bergamo

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO
CATEGORIA E “ORTI PER ASSOCIAZIONI”
_l_ sottoscritt_ _________________________________________________
nat_ a ____________________________________ il ____/____/_________
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| residente a Albino
in via/piazza _________________________________________ n. _______
tel.n._______________________ cellulare ___________________________
e mail_________________________________
chiede
l’assegnazione di un orto urbano ai sensi di quanto previsto dal relativo bando.
A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e
dalle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
(barrare le caselle corrispondenti)
COLLABORAZIONE FRA PIU’ ASSOCIAZIONI
1 associazioni
2 associazioni
3 associazioni
Oltre 3 associazioni

Alleghiamo progetto specifico da attuarsi temi inerenti alla coltivazione dell’orto urbano,
mediante l’approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e
diretto dei soggetti iscritti all’Associazione.
Albino,
………………….

In fede
……………………………..

P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
Tel. 035759933 Fax 035754718
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it
P. iva 00224380162

