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AVVISO DI RICHIESTA DI CONCESSIONE DI AREA COMUNALE DA
DESTINARE AD ORTO FAMILIARE

Si avvisa che è pervenuta una richiesta di concessione, a titolo gratuito, dell’area comunale posta in via
Girardengo – prima del ponte sul Rio Chiesetta, censita al catasto terreni al Foglio 18, part. 163 ove si
trovano alcune vasche di un vecchio impianto di depurazione ora dismesso.
I soggetti, aventi obbligatoriamente la residenza in Comune di Quattordio, eventualmente interessati a
partecipare alla procedura informale di assegnazione dell’area per un periodo di due anni possono
trasmettere – entro e non oltre il giorno 13.02.2021 - specifica richiesta all’Ufficio tecnico comunale
consegnando il modulo sottostante debitamente compilato.
In caso di più soggetti interessati l’assegnazione avverrà sulla base dell’indice ISEE ed in particolare
nei confronti del richiedente con l’ISEE più basso, in assenza di cause ostative alla contrattazione con
la p.a. e che si impegni a rispettare le seguenti prescrizioni:
provvedere alla pulizia e conseguente recinzione dell’area;
coltivare le aree non occupate dalle vecchie vasche senza modificarle né demolirle;
impegnarsi a mantenere l’area in stato di decoro adeguato.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….., nato/a a …………………………
residente a QUATTORDIO, in via / pizza ………………..……………………….. n. ………. , codice
fiscale …………………………………, e-mail: ………………………………….. tel ………………..
manifesta il proprio interesse all’assegnazione, per il periodo di due anni, dell’area censita al catasto
terreni al foglio 18, part. 163 per un periodo di anni due da destinare esclusivamente ad orto familiare.
Quattordio, ……………………………..

firma ………………………………………….
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