
PRESENTAZIONE DOMANDA AL PROTOCOLLO

Al Dirigente  Settore Servizi al Cittadino 
Comune di San Giuliano Milanese
Via De Nicola n. 2
20098 San Giuliano Milanese

ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI COMUNALI

Io sottoscritto/a  __________ ____________________________    nato/a___________________________  
il   ______________     residente in San Giuliano Milanese,  via/p.zza _______________________________  
n._________    Codice Fiscale __________________________________ ___
Rec. Telefonici __________________________    inoltro istanza per l' assegnazione di orti comunali,  e 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 
del Decreto 28/12/2000 n. 445 

D I C H I A R O

 di essere nato /a a ................................................................
 di essere residente a ........................................................ via ..............................................n. ..............
 di essere cittadino residente da almeno 5 anni nel Comune di San Giuliano Milanese;
 godere dei diritti civili e politici;
 non essere stato condannato con sentenza definitiva passata in giudicato per delitti non colposi 

commessi mediante violenza contro persone e/o contro patrimonio o per delitti riguardanti 
l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata. Non si tiene conto di tale limitazione 
quando il condannato abbia scontato tutta la pena inflitta;

 non avere altro familiare convivente che abbia fatto domanda o che sia già assegnatario di un orto;
 di essere  cittadino/a italiano/a 

oppure ..................................................................................................
 che la famiglia anagrafica è composta, oltre che dal richiedente, dalle seguenti persone:

Parentela Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita

   di avere un reddito familiare con certificazione ISEE inferiore o uguale a € 5.000,00;

   di avere un reddito familiare con certificazione ISEE superiore a € 5.000,00 e inferiore a €
10.000,00;

   di avere un reddito familiare con certificazione ISEE superiore a € 10.000,00 e inferiore a €
30.000,00;

   di avere un reddito familiare con certificazione ISEE superiore a € 30.000,00;

Data, _____________________
                  firma

All.: Certificazione ISEE in corso di validità e/o Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se il reddito
ISEE supera i € 30.000,00.
        


