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A V V I S O 
ASSEGNAZIONE ORTI ANNI 2019 e 2020 

Riapertura termini 
scadenze domanda giovedì 31 gennaio 2019 

 
Si porta a conoscenza della popolazione che sono disponibili nr. 35 appezzamenti di terreno 
da coltivare ad orto, rispettivamente nr. 25 in località “Ischia” (p.f. 108) e 10 in località “Casetta” 
(pf. 937/1). 
 
Gli interessati possono presentare domanda entro le ore 12.00 di giovedì 31 gennaio 2019 
mediante apposito modello da consegnare presso l’Ufficio di Segreteria del Comune.  
 
Potranno beneficiare dell’assegnazione coloro che: 

• siano residenti nel Comune di Mezzocorona da almeno 5 anni; 
• non siano proprietari, né abbiano disponibilità, a qualsiasi titolo, di terreni utilizzabili 

come orto (tale requisito si riferisce al nucleo familiare anagraficamente registrato). 
 
Qualora le domande presentate siano superiori al numero di appezzamenti disponibili, sarà 
stilata una graduatoria utilizzando, quali criteri di priorità per l’individuazione dei soggetti da 
ammettere all’assegnazione, i seguenti parametri: 

a) famiglie numerose con presenza di minori; 
b) la presenza nel nucleo famigliare di portatori di handicap; 
c) la presenza nel nucleo familiare di disoccupati; 
d) la condizione di pensionato o casalinga del richiedente; 
e) il principio della rotazione (per i rinnovi delle concessioni) 

 
La superficie degli orti varia da un minimo di 20 metri quadri ad un massimo di 30,00 metri 
quadri. Il canone di concessione annuo è stato fissato in € 2,00 a metro quadro di superficie 
dell’orto. 

 
IL SINDACO 

Mattia Hauser 
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Richiesta di assegnazione di un appezzamento di teRReno da utilizzaRe 
ad oRto peR pRoduzione di veRduRa ed oRtaggi peR il consumo familiaRe. 

località “ischia” – località “casetta” 
 
 

Egregio Signor 
SINDACO del Comune di 
38016 MEZZOCORONA 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ____________________ il _________________ 
residente in Mezzocorona, in via/piazza ____________________ n. _____, presa visione dell’avviso e del Regolamento 
approvato con delibera consiliare nr. 32/2016, inoltra domanda di assegnazione di un appezzamento di terreno da utilizzare 
ad orto per la produzione di ortaggi e verdure da destinare al proprio consumo famigliare. 
 

Allo scopo dichiara: 
 

1. di essere residente a Mezzocorona da almeno 5 anni; 
2. di non essere proprietario, né di avere in disponibilità, a qualsiasi titolo, terreni utilizzabili come orto (tale requisito 

si riferisce al nucleo familiare anagraficamente registrato); 
 
inoltre dichiara: 
- che il proprio nucleo familiare è composto da nr. ____ persone, di cui ____ minori; 

- che nel proprio nucleo familiare □ vi sono -  □ non vi sono  portatori di handicap; 

- che nel proprio nucleo familiare □ vi sono -  □ non vi sono  disoccupati; 

- □ di essere un pensionato/casalinga 
 

In fede, 
 

IL RICHIEDENTE 
 

________________ 
 

Mezzocorona, lì ___________________ 
 
 
 
NB:  Si raccomanda la massima precisione nella compilazione della dichiarazione in tutte le sue parti. 
L’Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti. 
 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 
Desidero informarLa che il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o 
altri soggetti. 
I dati sono raccolti dall’ufficio SEGRETERIA esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza dell’ufficio e per lo svolgimento dell’attività 
di competenza dell’ufficio e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI MEZZOCORONA – Piazza della Chiesa, 1. 
Responsabile del trattamento dei dati: Consorzio dei Comuni - Trento 


