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MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO 

(ORTI PER PENSIONATI – ART. 3 REGOLAMENTO  

DCU N. 36/2018 e 34/2019) 

 
 

Spett.le 
Unione dei Comuni 
Via Leopardi, 5 - Agugliano 
Servizi Sociali 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________ 

residente in _________ in Via/Piazza ______________________________ n. ______ 

C.F. _________________________________________________________________ 

Email ___________________________ Tel. _________________________________ 

 
Visto il Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani di cui alle 
deliberazioni di Consiglio dell’Unione Terra dei Castelli n. 36 del 19/11/2018 e n. 34 
del 11/11/2019, con la presente rivolge domanda per essere inserito in graduatoria. 
 

A tale scopo allega alla presente: 

• attestazione ISEE rilasciata dal CAAF;  

• dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445; 

• copia fotostatica del documento di identità; 

• copia fotostatica del Codice Fiscale; 

• altra documentazione _______________________. 

 

Si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni 
dell’indirizzo. 
 
_______, lì __________          Firma del richiedente 

      (Luogo e data)       _____________________ 
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DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 
DICEMBRE 2000 N. 445 IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________ 

residente in _________ in Via/Piazza ______________________________ n. ______ 

C.F. _________________________________________________________________ 

CONSAPEVOLE 
 

- delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
- che la dichiarazione mendace comporta anche l’esclusione dell’eventuale 
assegnazione di un orto comunale, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - 
“Decadenza dei Benefici”; 

DICHIARA 

 
in relazione alla domanda di partecipazione al Bando per la formazione della 
graduatoria per la concessione in uso di orto comunale, alla data della domanda: 
 
a) di essere residente nel Comune di __________ da almeno 5 anni.  
b) di essere pensionato. 
c) che il proprio nucleo familiare è composto da n. _______ persone. 
d) di non avere, all’interno del nucleo familiare, la proprietà o il possesso o la 
detenzione di altri appezzamenti di terreno coltivabile e di non essere imprenditore 
agricolo. Per appezzamento di terreno coltivabile si intende un’area scoperta sistemata 
a verde con terreno da coltura; 
e) di essere in grado di poter condurre l’orto, anche in collaborazione con i 
componenti del proprio nucleo familiare, come risulta dalla certificazione anagrafica; 
f) che all’interno del proprio nucleo familiare sono presenti soggetti diversamente abili 
(eventuale); 
g) di aver preso visione del Bando d’assegnazione e del Regolamento degli orti urbani 
di cui alle deliberazioni di Consiglio dell’Unione Terra dei Castelli n. 36 del 19/11/2018 
e n. 34 del 11/11/2019 e di accettare integralmente le norme in essi contenute. 
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In caso di assegnazione il/la sottoscritto/a esonera l'Amministrazione da ogni danno e 
responsabilità civile per gli infortuni che dovessero verificarsi durante la coltivazione 
dell'orto.  
 
_______, lì __________          Firma del richiedente 

      (Luogo e data)       _____________________ 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata 
insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante 
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mano.  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 

  

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 

si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali 

  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO UNIONE TERRA DEI CASTELLI -                                                            

Sede Legale: Comune di Agugliano Via Leopardi, 5 - 

comuni.unionecastelli@emarche.it protocollo@unionecastelli.it- 

071/6068031-90904216 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI 

IDEA PUBBLICA - Sig. PAOLO BRACCINI                                   

dpo@unionecastelli.it - ideapubblica@pec.it 

FINALITÀ  La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione 

dei compiti istituzionali in materia di servizi socio-assistenziali è 

esclusivamente il servizio richiesto. 

BASE GIURIDICA La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e del 

Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario per l'esecuzione di 

un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento) e dall’art. 9, par. 2, lett. g del 

Regolamento UE 2016/679 ("trattamento di categorie particolari di dati 

personali": il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 

rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve 

essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto 

alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 

tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato). 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al 

trattamento, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi 

previsti dalle vigenti normative, a responsabili del trattamento legati al 

titolare da specifico contratto 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

A UN PAESE TERZO O AD 
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione 

Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. 

PERIODO/CRITERI DI CONSERVAZIONE I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini 

e nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia di 

archiviazione e conservazione. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15) 

rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art. 17) di 

limitazione (art. 18) opposizione in caso di processo automatizzato (art. 21) 

dei dati personali inviando una raccomandata a/r al titolare del 

trattamento o una mail all'indirizzo protocollo@unionecastelli.it 

OBBLIGATORIETÀ DELLA FORNITURA 

DEI DATI PERSONALI E LE POSSIBILI 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA 

COMUNICAZIONE DI TALI DATI  

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l'istruttoria della pratica, la 

conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta 

l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento 

oggetto della presente informativa. 

ESISTENZA DI UN PROCESSO 

DECISIONALE AUTOMATIZZATO, 
COMPRESA LA PROFILAZIONE 

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22. 

 


