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Al Comune di Selvazzano Dentro 

Settore Servizi alla Persona 

Piazza G. Puchetti 1 

35030 SELVAZZANO DENTRO 

(PD) 
 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO 

DA COLTIVARE PER USO FAMILIARE NELL’AREA ADIBITA AD ORTI URBANI 

 TRIENNIO 2021-2023 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..……………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………….. il ………………………………………. 

residente a Selvazzano Dentro in via ……………………………………………………n. ………….. 

cell…………………………….………………………tel.…………………………….……...………  

codice fiscale ………………………………………………………………………………………….. 

e-mail:……………………………………………………………….………………………………… 

CHIEDE 
 

per il proprio nucleo familiare l’assegnazione di n. 1 appezzamento di terreno per Orto Urbano 

nell'area: 

  

di via C. Colombo – San Domenico  

  

di Via dei Mille - Tencarola  

 

Da regolamento comunale l’assegnazione ha la durata di 3 anni. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione falsa 

o comunque non corrispondente al vero sotto la propria responsabilità (art. 76 DPR 445 del 

28.12.2000), ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 
     

a) che un componente del proprio nucleo familiare è disabile (allegare certificazione medica) 
  

     Si          No       
 

 Cognome e Nome  
   

b) che il richiedente è segnalato dai Servizi Sociali del Comune di Selvazzano Dentro  
  

     Si          No       
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c) che il richiedente è in stato di disoccupazione 
  

     Si          No       
   

d) che il richiedente è in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro 

(D.I.D) 
  

     Si          No       
                      

e) che il richiedente è pensionato 
  

     Si          No       
                      

f) che il richiedente percepisce la pensione minima 
  

     Si          No       
                      

g) che il proprio nucleo familiare conta più di tre figli 
  

     Si          No       
                      

h) che i componenti il proprio nucleo familiare non dispongono a qualsiasi titolo (es. proprietà, 

comproprietà, usufrutto o affitto) di terreni idonei all’uso ortivo ubicati nel Comune di 

Selvazzano Dentro 
  

     Si          No       
                      

i) che non è stata pronunciata revoca dell’assegnazione negli anni precedenti la 

pubblicazione del bando (art. 3 c.3 vigente Regolamento) 
  

     Si          No       
                      

j) di essere in regola con i pagamenti del contributo annuale di gestione per il triennio 2018-

2020 
  

     Si          No       
                      

k) di conoscere il Regolamento Orti Urbani attualmente in vigore e di impegnarsi al rispetto 

delle norme in esso previste, nonché al versamento della tariffa prevista a carico degli 

assegnatari, pena revoca dell’assegnazione 
  

     Si          No       
                      

l) di aver preso visione della planimetria degli orti allegata  
  

     Si          No       
                      

 

Dichiaro inoltre, di essere a conoscenza che quanto contenuto nella presente autodichiarazione potrà 

essere sottoposto a verifica da parte degli uffici competenti della pubblica amministrazione; 

 

Selvazzano Dentro, ……………………..       Firma del richiedente 

 

…………………………………………… 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 che ha armonizzato il contenuto del Regolamento UE 679/2016 General 

Data Protection Regulation (GDPR) e il D.Lgs 196/2003, i dati personali saranno utilizzati secondo 

principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità e trasparenza per il perseguimento del 

legittimo interesse del Comune di Selvazzano Dentro al fine di consentire lo svolgimento della 

procedura di affidamento degli Orti Urbani. I dati sono trattati in modo manuale e informatizzato dal 

Settore Servizi alla Persona nell’ambito della comunicazione/diffusione: uffici interni alla P.A. 

interessati al procedimento e, a richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti 

amministrativi, altre PP.AA., imprese partecipanti alla procedura, terzi interessati. 

I dati sono inseriti nella banca dati del Comune di Selvazzano Dentro e sono trattati in conformità 

alla normativa vigente e in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, da 

prevenirne la divulgazione, gli utilizzi non autorizzati, l’alterazione o la distruzione. 

 

Il Comune di Selvazzano Dentro garantisce i diritti di: 

-      accesso ai dati personali; 

-      ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento di quelli che la 

riguardano; 

-      portabilità dei dati; 

-      revoca del consenso: ove previsto la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso prima della revoca. 

  

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Selvazzano Dentro. 

Responsabile del Trattamento dei dati personali relativi al presente procedimento è la Dott.ssa Orietta 

Valente. 

Responsabile della protezione dei dati personali è la dott.ssa Francesca Di Benedetto della Ditta 

H.T.S. Hi Tech Services S.r.L. di Udine. 
 

Selvazzano Dentro, ……………………..       Firma del richiedente 

 

…………………………………………… 

 

 

 

 

Allega: 
• copia documento di identità in corso di validità 

• certificazione medica di cui al punto A) se dovuta 
 


