
 

 

 

 

 

 

 

 

Rinuncia ORTI urbani comunali - eredi 

 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ (cognome – nome) 

C.F.                 
Nato a ___________________________ Prov. _______  il ______________ 

residente in __________________________ (cap) ________ Prov. ________  

Via/piazza_____________________________________  n°____ Tel. ____________________ 

erede del defunto ___________________________________ (cognome – nome) 

assegnatario dell’orto urbano comunale n. ________, con la  presente  comunica di  

rinunciare  allo stesso. 

A tal fine, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 483, 195 e 496 del Codice Penale 

per mendaci dichiarazioni 

 

DICHIARA 
 

□ di essere l’unico erede del defunto __________________________________ 
□ che gli eredi del defunto _______________________________ sono le  

     sottoelencate persone come da atto di successione n. _________ del __________ 

 

Cognome – Nome Indirizzo Codice fiscale 

 

• di essere stato incaricato dagli eredi, i quali firmano in calce per il dovuto assenso, al 

ritiro di eventuali somme che risultassero essere a credito del defunto. 

 

 

Settimo Milanese, ____________                                                   Il Richiedente      
                                                                                                                   
                                                                                                                   _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 



 
 

Firme di assenso degli eventuali ulteriori eredi  _______________________________ 

                                                                                    _______________________________ 

                                                                                    _______________________________ 

                                                                                    _______________________________ 

                                                                                                                 (allegare fotocopia documento identià) 

 

 

 

Si informa il richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. 
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 

 

 

Il funzionario incaricato  _____________________ (cognome - nome) attesta  che: 

□  la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità   

      del  dichiarante, mediante conoscenza personale; 

□ la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità   

     del  dichiarante, che ha esibito il documento di identità n. ________________  

     rilasciato il ____________ da __________________________; 

□ la presente dichiarazione è pervenuta già sottoscritta dal dichiarante, che ha  

      allegato  fotocopia del documento di identità n. ________________  

     rilasciato il ____________ da __________________________. 

 
 
 
Settimo Milanese, ____________                                                         Il Funzionario 
 
                                                                                                                _________________ 
                                                                                                                                             (firma per esteso e leggibile) 
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