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posta@cert.comune.collegno.to.it

                                                                                  
                                                                                                                                                                  

OGGETTO: Rinuncia ad orto sociale 

Il sottoscritto/a    Cognome                                                            Nome                                                                

nato/a   a                                                                            Prov.                          Residente in Collegno  a

Indirizzo                                                                                    n.                CF  

Telefono                                                              

E-mail/Pec (obbligatoria)                      

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità e consapevole

delle sanzioni penali  previste dall’art.  76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi  di dichiarazioni mendaci e

falsità ivi previste, 

Compilare in caso di proposta di assegnazione orto 

individuato quale possibile assegnatario dell’orto sociale denominato   

                                                               sito nella sede di 

Dichiara 

di rinunciare all’assegnazione dello stesso, consapevole che la presente rinuncia: 

• qualora  l’orto  proposto  sia  nella  sede  indicata  come  prima  preferenza,  la  domanda  di
assegnazione decade e viene depennata dalla graduatoria, anche per le altre sedi orticole; 

• qualora la proposta di assegnazione riguardi una sede non indicata come prima preferenza,
la  domanda  di  assegnazione  decade  e  viene  depennata  dalla  graduatoria  per  la  sede
rifiutata, rimanendo valida per la sede di prima preferenza 
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Compilare in caso di rinuncia all’istanza per l’assegnazione orto 

Dichiara 

di  rinunciare irrevocabilmente all’istanza presentata in data                                       , per
l’assegnazione di un orto sociale, consapevole che la presente rinuncia comporta la decadenza da
tutte le graduatorie per l’assegnazione 

Compilare in caso di assegnazione orto già avvenuta

Concessionario dell’orto sociale denominato 

sito nella sede di 

Dichiara 

• con decorrenza immediata,  di rinunciare irrevocabilmente all’attuale assegnazione dell’orto,
impegnandosi  a  non rimuovere le  attrezzature  di  proprietà comunale  presenti  nell’orto,
compresa l’eventuale rete antigrandine; 

• di aver rimosso qualsiasi materiale presente all’interno dell’eventuale baracca posseduta e
all’interno dell’orto; 

• di aver provveduto a pagare il canone del corrente anno agrario di € ______________
pari al (barrare una delle due opzioni): 

• 50%- qualora il rilascio dell’orto avvenga prima del 30 giugno; 
                                 100% - qualora il rilascio dell’orto avvenga a partire dal 1 luglio; 

• di provvedere, contestualmente alla presente rinuncia, alla riconsegna delle chiavi dell’orto; 

• di  essere  consapevole  che,  qualora  l’orto  riconsegnato  sia  in  stato  di  abbandono,  o
danneggiato, o ingombro di rifiuti, la cauzione non sarà restituita. 

Motivazione

2

Ufficio Solidarieta' Sociale
Villa Comunale - Via Torino, 9 
Tel. 011/4015821-862-883
MOD S03-Uff 322/01-Rev 01/2023



Si allega fotocopia del documento d’identità 

L’istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cittadino interessato, deve pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Collegno con una delle seguenti modalità: 

• Consegna all’ufficio protocollo del Comune nell’orario di apertura al pubblico; 

• A mezzo posta,  tramite  Raccomandata A.R.  all’indirizzo:  Comune di  Collegno - Ufficio Solidarietà
Sociale - Piazza del Municipio n. 1 - 10093 – Collegno (TO); 

• Via Posta elettronica certificata, secondo le modalità di cui all’art. 65 del D.Lgs 82/2005, mediante
invio da casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo posta@cert.comune.collegno.to.it. 

Per ulteriori informazioni tel. 011/40.15.821 – 862 – 883. 

Collegno                                                                                                                     Firma 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016  - GDPR). Il Comune di Collegno, 
in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in 
qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile 
rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito 
istituzionale: https://www.comune.collegno.to.it/privacy nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte dell’Ente, 
con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento.

https://www.comune.collegno.gov.it/privacy%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.comune.collegno.gov.it/privacy%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.comune.collegno.gov.it/privacy%22%20%5Ct%20%22_blank
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