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Modulo di domanda per assegnazione area ortiva 
 
        AL COMUNE DI 
        61022 VALLEFOGLIA 
 
 
OGGETTO: domanda di assegnazione di area ortiva. 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a _____________________________ il 
_______________, residente a Vallefoglia in Via __________________________  
n.____ tel. ________________ C.F. _____________________________; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per l’assegnazione e gestione delle aree ortive; 
 

CHIEDE 
 
l’assegnazione di un lotto di terreno da destinare all’orticoltura di cui al sopra richiamato 
regolamento situato in: 
 
 Via Monte Nerone/Via Romana (Zona Grotte)  
 
 Via Dell’Industria/Via Mazzini (Fosso Taccone) 
 
 Via Guidi/Via C.A. Dalla Chiesa (Montecchio) 
 
 Zona industriale Talacchio 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità dichiara: 
 
1) di essere residente nel Comune di Vallefoglia all’indirizzo sopra indicato; 
2) di non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita; 
3) di non essere proprietario o coltivatore di appezzamenti di terreno ortivo o agricolo; 
4) di accettare incondizionatamente le norme previste dal regolamento suddetto. 
 
Le presenti hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà e sono 
rese ai sensi e per gli effetti   del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
  
 Vallefoglia, ________ 
         In fede 
       ______________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 
Art.13 del D.lgs.30 giugno 2003 n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali  
 

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti al 3° 
Settore è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle materia di assegnazione area 
ortive ed avverrà presso il Comune di Vallefoglia, Titolare del trattamento dati, presso gli uffici di Colbordolo, Piazza 
del Popolo n. 5 con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità; i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti 
pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo. 
Il presente trattamento dei dati, poiché riguardante anche dati sensibili, è svolto esclusivamente sulla base delle 
disposizioni di cui al regolamento comunale per l’assegnazione di aree ortive.    
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento 
del Comune di Vallefoglia: incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso i Settori 3°, 5°.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente i relativi procedimenti amministrativi e la 
loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di 
Vallefoglia, Piazza IV Novembre n. 6. 
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