
Comune di Morbegno 
Via S. Pietro 22 – 23017 Morbegno -SO-

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE TEMPORANEA DI ORTI SOCIALI 

PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE 2021-31 OTTOBRE 2026

(in forma di dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Spett.le COMUNE DI MORBEGNO

Via S. Pietro 22

23017 Morbegno

PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it

MODELLO ORTI COLLETTIVI

La/il sottoscritta/o  

nata/o a   il  

residente in   provincia  

via 

legale rappresentante:

 dell’Associazione   

 della Cooperativa sociale   

con sede a Morbegno in via/piazza  

telefono  mail 

pec  

Eventuali variazioni dei recapiti sopra riportati vanno comunicati tempestivamente per iscritto.

VISTO  il  Regolamento  per  la  concessione  e  la  gestione  degli  orti  sociali  approvato  con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2021;

VISTO il Bando pubblico per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione in concessione
in  uso  temporaneo  di  orti  sociali  (urbani,  scolastici  e  collettivi),  approvato  approvato  con
determinazione del Servizio Museo n. 235 del 28/04/2021;

con la presente rivolge domanda per essere inserito in graduatoria per l’assegnazione di:
 n.  particelle di orto;
 di 1 particella di orto rialzato;



Comune di Morbegno 
Via S. Pietro 22 – 23017 Morbegno -SO-

Allo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole: 
• delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
• che la dichiarazione mendace comporta anche l’esclusione dell’eventuale assegnazione

di un orto urbano, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - “Decadenza dei
Benefici”;

dichiara

che l’Associazione/Cooperativa sociale di cui è rappresentante legale:

 ha sede nel Comune di Morbegno;

 si è costituita nel 
 da statuto persegue finalità sociali
 da statuto persegue finalità ambientali
 da statuto persegue sia finalità sociali sia ambientali
 di accettare integralmente quanto previsto dal Regolamento per la concessione e la gestione
degli orti sociali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2021 e dal
Bando pubblico per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione in concessione in uso
temporaneo di  orti  sociali  (urbani,  scolastici  e collettivi)  approvato con determinazione del
Servizio Museo n. 235 del 28/04/2021;

 di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy di cui al punto 10 del suddetto Bando e di
acconsentire al trattamento dei dati forniti con la presente domanda.

Luogo e data 

Firma 

Allegato:

-  copia del  documento di  identità del  legale rappresentante (salvo che per domanda firmata
digitalmente e inviata via PEC).
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