
 COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 
 Provincia di Cremona  

 Via Geroldi n. 1/3 – 26010 BAGNOLO CREMASCO 

 Tel. 0373-237811 Fax. 0373-237812 

 

Tel. 0373.23.78.32 – Fax 0373.23.78.12 – email uff.tecnico@comune.bagnolocremasco.cr.it 

C.F. e Partita IVA - 00116170192 

 

MODULO   DI   RICHIESTA   ASSEGNAZIONE   ORTO   SOCIALE 

 

AL COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 

Assessorato ai Servizi Sociali 

Assessorato Ambiente/territorio 

 

OGGETTO:   RICHIESTA   ASSEGNAZIONE   LOTTO   DA   ADIBIRE   AD  

                     AREA ORTIVA. 

 

Il/la sottoscritto/a       

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nato/a    ………………………………………………………..    il       …………….………………. 

 

Residente a Bagnolo Cremasco, in Via    ……………………………………….   n……………… .. 

 

Tel……………………….   Cell………………………..    e-mail…………………………………… 

(area riservata alle richieste da parte di Associazioni a tutela dei diversamente abili e Scuole) 

Denominazione Associazione/Scuola: 

 

Indirizzo: 

 Via                                         n. 

 Città                                            prov. 

 Tel                               cell 

e-mail 

C H I E D E 

Di essere inserito nella graduatoria finalizzata all’assegnazione di un ORTO SOCIALE per il 

periodo 2017-2019 nella zona ortiva di Via Gaeta (Bagnolo Cremasco) 
 

(Area riservata al singolo cittadino richiedente) 

Consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 DPR 445/2000 in relazione alla responsabilità penale per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

DICHIARA 

 Di non avere a disposizione per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale; 

 Di non essere proprietario o comproprietari o usufruttuario o affittuario di terreni coltivabili; 

 Di non svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, o qualsiasi titolo, a familiari o terzi; 

 Di essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato. 

 

Bagnolo Cremasco, li _________________________ 

IL DICHIARANTE ____________________________ 

 

 

 
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, che: 

a) Trattamento dei dati conferiti con la domanda è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo alla 

partecipazione al presente bando di concorso e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

b) il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a 

realizzare l’istruttoria necessaria; 

e)  L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 

(cancellazione, blocco aggiornamento, rettificazione, opposizione, in tutto o in parte al trattamento); 

f) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagnolo Cremasco, con sede in Via Geroldi 1/3 26010 (CR). 


