
 
AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R.28/12/2000 n.445) 
PER RICHIESTA APPEZZAMENTO DI TERRENO AD USO ORTIVO 

 
 
Il/la sottoscritto/a ..............................................................…….......…....................…………..  
 
nato/a a ..............…….............................…………………. prov……………...il  __ / __ / ___  
 
residente a Genova in via/piazza...........................................................n………. CAP……… 
 
codice fiscale   ..........……..............…...................……………………………………………….   
  
Tel............................cell…………………………..email……………………………...................  
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000 
 
DICHIARA: 
 

a. di essere residente nel Comune di Genova nel Municipio Centro Est  [_] altro 
Municipio [_] 
 

b. di non disporre nel territorio del Comune di Genova di fondi di proprietà, o 
appartenenti a familiari conviventi, destinati alla coltivazione 

 
c. di essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell'appezzamento 

assegnato e comunque impegnarsi in tal senso 
 

d. di non aver avuto condanne penali per reati contro l'ambiente 
 
e. di avere (barrare la casella corrispondente al proprio stato): 

 
1. Un’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata il ………..… prot.n………… 

……………..valore ISEE………………... e di rientrare quindi nella seguente 
fascia (barrare la casella corrispondente): 
Fascia ISEE 1-da € 0 a € 5.500,00 
Fascia ISEE 2-da € 5.500,01 a € 17.000,00 
Fascia ISEE 3-da € 17.000,01 a € 30.000,00 
Fascia ISEE 4-superiore a € 30.000,00 

 
2. Età del richiedente 

Età compresa tra 65 e 72 anni 
Età uguale o maggiore di 72 anni 
Età compresa tra 27 e 30 anni 
Età compresa tra 18 e 26 anni 

 
3. Componenti del nucleo familiare 

1 componente 
2 componenti 



3 componenti 
4 componenti 
5 componenti 
> 5 componenti 

 
4. presenza in famiglia di “Portatori di handicap” ai sensi della legge 104/92 

Richiedente 
Persona convivente nel nucleo familiare dello stesso 

 
5. di 

ESSERE stato assegnatario di un appezzamento di terreno ad uso ortivo 
NON ESSERE stato assegnatario di un appezzamento di terreno ad uso ortivo 

situato all’interno del Municipio di residenza 
 

f. di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui al vigente Regolamento 
Comunale per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 21 luglio 2015 

 
g. di essere a conoscenza, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003 e dell’art 13 del 

Regolamento U.E. n. 679/2016, del fatto che il trattamento dei dati personali forniti 
per aderire al presente bando sarà finalizzato all’espletamento della presente 
procedura con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire tali finalità. 

 
Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
per l’assegnazione degli orti, pena l’esclusione dalla procedura medesima. 
I dati forniti saranno trattati dalla Civica Amministrazione anche successivamente, in 
caso di assegnazione degli orti, ai fini della sottoscrizione del contratto. 
 
Responsabile del trattamento dei dati per la presente proceduta è il Comune di 
Genova nella persona del Direttore del Municipio Centro Est 
 

h. di essere a conoscenza ai sensi dell’art.76 comma 1 del D.P.R 445/2000 che 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 
 
 
 
 

Data         Firma        
 
 
 
 



 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016) 
raccolti dal Comune di Genova per la seguente attività: domanda di partecipazione 

al bando per l’assegnazione di terreno ad uso ortivo 
 
Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, telefono: 
010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica 
certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali, conferiti 
con il presente modulo, con modalità sia cartacee sia informatiche e telematiche, per le 
finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione 
dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri 
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 
statistici. Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per 
comunicare eventi o altre iniziative di informazione di particolare interesse per la loro 
attività. 
Il conferimento dei dati presenti nei campi indicati nel modulo è indispensabile e il loro 
mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria necessaria per il rilascio del 
provvedimento finale o quant’altro richiesto. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto 
dall’utente e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di 
Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. 
Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente 
in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - 
testo unico in materia di trasparenza amministrativa. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Hanno altresì il diritto alla 
cancellazione e all'oblio, che consiste nel diritto di ogni persona di rettificare o cancellare i 
dati che la riguardano che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati 
raccolti o altrimenti trattati. L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della 
Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: 
DPO@comune.genova.it). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 
 
Dichiaro di aver preso visione della presente informativa e esprimo il consenso al 
trattamento dei dati personali raccolti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 
n. 679/2016 
 
 
 
Data           Firma  


