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Al Comune di Mira 
Settore 3- Governo del 
Territorio
Ufficio Patrimonio
P.zza IX Martiri, 3
30034 Mira (Ve)

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO 
ORTO URBANO- TRIENNIO 2023- 2025

Il/la  sottoscritto/a ……………………………………………nato/a…………………..il….../….../……….

residente a ……………………………… in Via ………………………………………… n. ……………..

Codice Fiscale ………………………………………………….. 

Telefono…………………………………………………………..

Cellulare…………………………………………………………..

E-mail ……………………………………………………………..                                                             

CHIEDE

l’assegnazione di n. 1  appezzamento di terreno di circa 50 mq per “Orto Urbano”  nell’area  
prospiciente il “Forte Poerio” ad Oriago da coltivare per uso famigliare e ricreativo.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 per chi renda false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché di quanto previsto 
dall’art.75 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria 
responsabilità , il richiedente:

________________________________________________________________________________________________________________________
Dirigente: arch. Paolo Tomba
Responsabile del procedimento: geom. Sabrina Zabotto – tel. 0415628269 – email: sabrina.zabotto@comune.mira.ve.it
Istruttoria: dott.ssa Martina Costantini - tel. 0415628310 - email: martina.costantini@comune.mira.ve.it 
Potere Sostitutivo: Segretario Generale del Comune di Mira
Orari di ricevimento al pubblico:   MARTEDI 9.00-12.00; GIOVEDI 9.00-12.00 e 15.00-16.00
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” il Comune di Mira garantisce l’assoluto rispetto delle 
norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle 
attività istituzionali. 
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 si informa che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle 

stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte 

potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Mira a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;
- tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento;
- il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati 

che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la 
rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge;

- il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco protempore, domiciliato per la carica presso il 
Comune di Mira - Piazza IX Martiri,3 - 30034 MIRA (VE).
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DICHIARA:

- di possedere i seguenti REQUISITI (barrare le caselle corrispondenti):

□ di aver compiuto 18 anni;

□ di aver residenza nel Comune di Mira;

□ di non aver ottenuto per sé o per altro componente del nucleo famigliare un altro orto 
urbano;

□ di non essere proprietario o comproprietario o usufruttuario o affittuario di terreni coltivabili 
nel territorio della Provincia di Venezia;

- inoltre di avere un Reddito ISEE (barrare la casella corrispondente):

□ fino a € 4.000,00

□ da € 4.001,00 a € 8.500,00

□ da  € 8.501,00 a € 12.000,00

□ da € 12.001,00 a € 15.500,00

□ oltre € 15.501,00.

- che il NUCLEO FAMILIARE è composta da (barrare la casella corrispondente):

□ persona sola

□ famiglia di 2 o 3 persone

□ famiglia di 4 persone

□ famiglia di 5 o più persone.
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- altresì di essere nella CONDIZIONE LAVORATIVA (barrare la casella corrispondente):

□ disoccupato/a- cassointegrato/a

□ casalingo/a

□ pensionato/a

□ occupato/a

(barrare la casella corrispondente):

□ Il/la cittadino/a disabile (con idonea certificazione) che non è in grado di provvedere 
autonomamente alla coltivazione dell’orto, puo’ presentare domanda congiuntamente ad altro 
cittadino abile, ma in assenza di domanda congiunta, se assegnatario/a, potrà avvalersi della 
collaborazione di appartenenti al nucleo famigliare di convivenza o comunque da altre persone da 
lui/lei stesso/a segnalate.

□ puo’ presentare domanda la persona con  figlio/a minorenne che lo supporta, anche a fini 
formativi, nelle attività dell’orto, sotto la propria tutela,  sollevando l’Amministrazione Comunale di 
qualsiasi responsabilità. 

□ di essere a conoscenza del “Regolamento Comunale per concessione ed uso degli orti urbani” 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.11.2022 e di impegnarsi, in caso
di assegnazione, al rispetto delle norme in esso previste, nonché al versamento del canone 
annuale a carico degli assegnatari.

Mira, lì _____________

Il Dichiarante

………………………………

ALLEGATI: copia fotostatica del documento di riconoscimento
         certificazione REDDITO ISEE 
         altre certificazioni
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