
SCHEMA DI DOMANDA 

Al Comune di Catania 
Direzione Politiche per l’Ambiente  

il Verde e l’Energia – Gestione Autoparco 
Via Pulvirenti n.4 

CATANIA 
 

OGGETTO: richiesta assegnazione orti urbani nel quartiere Librino-Viale San Teodoro-Parco Librino – 
domanda di partecipazione. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ nato a __________________ 

prov. ______ il __/___/________, residente a ____________________ in via/piazza 

________________________ VI Circoscrizione  n. ______ , tel ______________ - cell. 

___________________ email ________________________ codice fiscale ___________________________, 

con riferimento al bando di assegnazione dei lotti  di orti urbani – Quartiere di Librino-Viale San Teodoro-

Parco Librino, pubblicato dal Comune di Catania, con la presente chiede l’assegnazione di un lotto di 

terreno correlato alla seguente categoria (segnare con la crocetta la categoria prescelta): 

 Orti sociali 

 Orti per famiglie 

 Orti per condomini 

 Orti didattici 

 Orti per Associazioni  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici conseguiti, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 445/2000 

DICHIARA 

1. Di essere nelle condizioni (barrare con la crocetta la voce che interessa): 

 over 60 

 pensionato 

 disoccupato 

 individuato dai centri sociali territoriali, 

 di essere rappresentante della ____________________________________ (solo per la categoria E 

“Associazioni”) 

 di essere Capo famiglia del condominio denominato _____________________ sito in via 
____________________. (solo per la categoria C) 



  di avere un nucleo familiare composto da n. _____ persone, compreso il dichiarante (solo per la 
categoria A/B) di cui n. ______ familiari non occupati (casalinghe, pensionati, disoccupati, cassaintegrati); 

 di non aver la proprietà, il possesso e la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabili”, nel 
territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita IVA (per tutte le categorie); 

 che nessun componente del nucleo familiare ha la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri 
“appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio comunale e nessuno degli stessi deve essere 
imprenditore agricolo e titolare di partita IVA (solo per la categoria B) 

 di essere capofila di uno specifico progetto che prevede la collaborazione del coordinamento tra n. 
_____ associazione (solo per la categoria E); 
 
 di essere il Dirigente scolastico della scuola _______________________ con sede in via  
__________________ (solo per la categoria D) 
 
  Di conoscere ed accettare le norme di attuazione per l’assegnazione dell’orto, gestione degli orti urbani 
(deliberazione GM n.14 del 09/02/2016) e di impegnarsi a rispettarle. 
 

Lo stesso dichiara altresì 

 di non aver subito condanne, ne avere precedenti penali in corso per reati contro il patrimonio e/o 
pubblica amministrazione; 

 di accettare e osservare le condizioni poste nel bando, per l’assegnazione dei lotti di orti urbani – 
Quartiere di Librino, correlato alla presenza istanza. 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs 196/03, e  che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza il trattamento. 

Catania li ______________ 

              Firma 

 __________________ 

Allega: 

1. Attestato ISEE (per le categorie orti A-B) 

2. Progetto per l’Associazionismo (per le categorie orti E) 

3. Copia del documento di riconoscimento ________________________(indicare tipo di documento) 

in corso di validità del dichiarante. 

 

Catania li ___________ 

              Firma 

 __________________ 


