
Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO   
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Al Comune di San Vito di Leguzzano 
 

 
DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DI UN “ORTO URBANO” IN VIA GIARE 

(per privati cittadini) 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

residente a _______________________________, in via ______________________________ n.________ 

Codice fiscale__________________________________________ 

Tel. __________________________________________________ 

Email: ________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

L’assegnazione di n.1 appezzamento di terreno (orto) delle dimensioni di circa 70 mq sito in via Giare. 
 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi – richiamate dall’art.76 del DPR n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR n.445/2000), 
 

DICHIARA 
(barrare la voce interessata) 

1. 
o di essere residente nel Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO da n. _________anni alla data della 

scadenza del bando; 
o di non avere la proprietà né la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio del 

Comune di San Vito di Leguzzano, né in comuni limitrofi; 
o di avere per il proprio nucleo familiare un reddito pari od inferiore alla pensione minima INPS ; 
o di essere senza occupazione; 
o di essere portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66% (allegare certificato); 
o di essere vedovo/separato/divorziato con figli a carico; 
o di essere residente nel Comune di San Vito di Leguzzano da almeno 10 anni alla data della 

presentazione della domanda; 
 
2. Di aver preso visione del contenuto del Regolamento degli “Orti Urbani ”, e di accettane le condizioni; 
 
3. di impegnarsi a presentare ogni ulteriore documentazione richiesta per comprovare la veridicità di quanto 
dichiarato. 
 
San Vito di Leguzzano, __________________ 
 
Firma ______________________________ 
(non autenticata) 
 
 
(allegata fotocopia carta identità) 
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______________________________________________________________________________________ 

Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personale D.Lgs. 196/2003, si informa che: 
a) I dati personali ed anche sensibili, forniti, verranno trattati per le finalità istruttorie nel rispetto di leggi e regolamenti. Il 

trattamento dei dati avverrà presso il Comune di San Vito di Leguzzano, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità: titolare del trattamento è il Comune di 
San Vito di Leguzzano; responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio Tecnicoo e incaricati del trattamento 
sono tutti i dipendenti del Settore stesso; 

b) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà essere istruita la pratica richiesta; 
c) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da 

norme di legge o regolamento; (n.b. i dati relativi allo stato di salute non potranno comunque essere diffusi); 
d) Si potranno esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei 

confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto dì conoscere i propri dati personali, di chiedere la retti fica, 
l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi alloro 
trattamento per motivi legittimi. 

Per presa visione ed accettazione 
FIRMA 

 
______________________________ 

 


