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Comunicazione subentro nella conduzione di ORTI 

urbani comunali sino al termine della concessione di 

coniuge/convivente superstite oppure famigliare   

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 - 20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Il/La sottoscritto/a________________________________ (cognome – nome) 

C.F.

Nato/a a _____________________ Prov. _____  il ______________ residente 

in ______________________ (cap) ________ Prov. _______  

Via/piazza____________ _____________  n°______ Tel. _______________ 

in qualità di (barrare il caso che interessa): 

◊ coniuge/convivente superstite

◊ famigliare entro il secondo grado di parentela (specificare)

_________________________________________________________

dell’assegnatario _______________________________________ conduttore 

dell’orto n. _______________             □ orto di Settimo      

□ orto di Vighignolo

con concessione sottoscritta in data ____________,  

COMUNICA 

che l’assegnatario è defunto in data ____________________________  

ESPRIME  

la volontà di subentrare nella conduzione dell’orto in oggetto sino alla conclusione 

naturale della concessione 

DICHIARA 

▪ di essere in possesso dei requisiti previsti per l’assegnazione

▪ di essere consapevole di dover procedere al versamento di nuovo deposito cauzionale

▪ di essere consapevole che si procederà all’adeguamento del canone della concessione

Settimo Milanese, ____________ 

            Il Richiedente    

   _________________ 
      (firma per esteso e leggibile) 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di 
protezione dei dati personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato 
dal D.Lgs. 101/18) nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare 
ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 
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