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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

SERVIZIO SUAP – ECOLOGIA – AMBIENTE 

 
AVVISO DI SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L’ASSEGNAZIONE DEL LOTTO N.7 DEGLI ORTI 

URBANI SU TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO – UBICATI IN VIA BRESCIA, 1 – 
PER INIZIATIVE SOCIALI E/O ECOLOGICHE DI PARTICOLARE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL’ART.4 DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DCC N. 23 DEL 04/04/2017 

 

MODELLO A 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________ il ________________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________________ 

in via __________________________________________________________ n. ______________________ 

Telefono_______________________________________, Cell. ____________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 

 

In qualità di rappresentante dell’Ente di Terzo settore denominato: 

_______________________________________________________________________________________ 

P.IVA ___________________________________________________________________________________ 

Con sede a ______________________________________________________________________________ 

in via __________________________________________________________ n. ______________________ 

Telefono _______________________________________, Cell. ____________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 

 
 
 



In possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione previsti all’art. 3 dell’avviso di selezione e nello 
specifico: (barrare ciascuna crocetta in segno di dichiarazione favorevole): 
 

 essere iscritto al registro unico nazionale del Terzo settore; 
 operare e/o avere sede operativa nel Comune di Cologno al Serio; 
 assumere l’impegno di accettare e rispettare il Regolamento in ogni sua parte, in particolare la 

produzione non dovrà essere destinata ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà 
destinata unicamente all’autoconsumo; 

 
CHIEDE 

 
L’assegnazione di un orto urbano su terreni di proprietà comunale ed a tal fine allega una descrizione di 
massima delle iniziative sociali e/o ecologiche che si intende avviare sul lotto in concessione. 
  
 
 
La presente è resa sotto forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’, ai sensi dell’art. 
47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pertanto il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
 
 
Cologno al Serio, ___________________ 

Firma del Richiedente 

______________________________________ 

 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di 
un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 


