
Al Presidente della Circoscrizione n.......
P.zza Saffi, 8

47121 FORLI’

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ORTO 
PER INSERIMENTO GRADUATORIA DI RISERVA PER IL TRIENNIO 2011-2014

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

 in qualità di pensionato/in attesa di pensione
 in qualità di disabile non in grado di provvedere autonomamente alla coltivazione dell’orto 

ai sensi dell’art. 10 comma 6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti

C H I E D E

di poter usufruire di una porzione di terreno da coltivare ad orto in Via …………..................……… 

………….......………………….e, quale seconda opzione, in Via ……………………………...........

1. congiuntamente al familiare abile, Sig. …….........................................................................……., 

titolo di parentela ……………………..…..…….  di anni ……….. (per i casi di cui all’art. 10 comma 6)

A tale fine rilascio la seguente:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
(cognome e nome)

nato a ...............................................................................(......................) il ..........................................
                   (luogo)        (prov.)

residente a Forlì, in Via .................................................................................... n. .....

per i casi di cui all’art. 10 comma 6

congiuntamente al familiare abile, Sig. ……....................................................…………………….
(cognome e nome)

nato a ................................................................................(.................) il ..........................................
(luogo)    (prov.)

residente a Forlì, in Via ..................................................................................................... n. ............

specificare parentela ……………...…...................… tel./cell. n.…………………......…………….

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  
richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

D I C H I A R A

In  merito  al  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  10  comma  2  del  Regolamento  per 



l’assegnazione degli orti 

□ di essere residente nel Comune di Forlì da almeno due anni;
□ di essere residente nel territorio della Circoscrizione n. …....
□ di avere compiuto i 60 anni di età
□ di essere titolare di pensione categoria …………...................……..

oppure: 
 di essere in attesa di pensione, con pratica in corso dal …….....................................
□ di  non svolgere  alcuna attività  lavorativa  retribuita  (N.B.:  l’attività  svolta  in  favore  del  

progetto di inserimento anziani in attività socialmente utili  del Comune di Forlì  non è  
considerata attività lavorativa)

1. bis In merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 10 commi 2 e 6 del Regolamento per 
l’assegnazione degli orti (riservata ai cittadini disabili)

a) di essere residente nel Comune di Forlì da almeno due anni;
b) di essere residente nel territorio della Circoscrizione n. …......
c) di essere cittadino disabile in possesso della certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 4 della 

L. 104/92
d) di allegare alla presente copia fotostatica della certificazione rilasciata ai sensi dell’Art. 4 

della L. 104/92
e) di non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita

In merito al possesso delle qualità personali, stati e fatti di cui al medesimo art. 10, commi 4 e 
5 del Regolamento per l’assegnazione degli orti

 di essere in grado di provvedere personalmente e autonomamente alla coltivazione dell’orto, 
con il solo ausilio del coniuge o del convivente, e  pertanto di non essere a conoscenza di 
situazioni di invalidità ostative personali o del coniuge/convivente in rapporto all’attività da 
svolgere per la coltivazione dell’orto
oppure:

 di non essere in grado di provvedere autonomamente alla coltivazione dell’orto e pertanto di 
provvedervi con il familiare abile che presenta congiuntamente la domanda (riservato ai  
cittadini disabili)

 di  non  disporre  a  qualsiasi  titolo  di  terreno  coltivabile  pubblico  o  privato  intestato  al 
sottoscritto o al coniuge o convivente o familiare convivente posti nel Comune di Forlì e nei 
Comuni limitrofi;
inoltre:

 che anche il familiare che coadiuva alla coltivazione dell’orto non dispone a qualsiasi titolo 
di terreno coltivabile pubblico o privato a lui intestato o al coniuge o convivente o altro 
familiare convivente posto nel Comune di Forlì e nei Comuni limitrofi;

 di non svolgere attività di coltivazione continuativa sui fondi appartenenti a familiari o a 
terzi, posti nel Comune di Forlì e nei Comuni limitrofi.

In  merito  alla  valutazione  del  punteggio  dei  titoli  di  merito  per  la  formulazione  della 
graduatoria

1. di avere compiuto anni …...................
2. di essere: anziano solo



3. che la famiglia convivente, oltre al sottoscritto, si compone di:

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (rapporto di parentela)

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 di avere in corso domanda di assegnazione per l'area ortiva .....................................................
 di essere in locazione sul mercato privato

oppure:
 di essere in locazione in alloggio pubblico
 che il reddito lordo del sottoscritto nell'anno .............. ammonta ad € ......................................

In merito a quanto dichiarato al punto 2

DICHIARA ALTRESI'

a) di esonerare da ogni responsabilità il Comune di Forlì, la Circoscrizione in cui è ubicata l'area 
ortiva  e  il  soggetto  gestore  della  stessa  area  per  le  eventuali  conseguenze  che  l’attività  di 
coltivazione possa avere sul proprio stato di salute e su quello del coniuge o convivente che 
dovesse fornire aiuto nella conduzione dell'orto

b) di  impegnarsi  a  dare  immediata  comunicazione  all’Associazione  anziani  assegnataria  della 
gestione dell’area ortiva delle eventuali variazioni relative ai dati sopra dichiarati che comportino 
la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per la concessione dell’orto

c) di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace

d) di  essere informato che i  dati  personali  forniti  saranno trattati  esclusivamente per  le  finalità 
connesse allo svolgimento del procedimento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 
protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, come da informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto 

IL DICHIARANTE

..................................................................

IL FAMILIARE DICHIARANTE
(per i casi di cui all’art. 10 comma 6)

…………………………………….……………………

Forlì, lì……..................................................................



Art. 75 DPR 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa. Decadenza dei benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non  

veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 76 DPR 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa. Norme Penali.
- Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal  

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto  

falso.
- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per  

conto  delle  persone  indicate  all’art.  4,  comma  2  (temporaneamente  impedite)  sono  
considerate come fatte a pubblico ufficiale.

- Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico  
ufficio o l’autorizzazione all’esercizio a una professione o arte, il  giudice,  nei  casi più  
gravi,  può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici  uffici  o dalla professione o  
arte.

Letto, confermato e sottoscritto 

IL DICHIARANTE

..........................................................................................

IL FAMILIARE DICHIARANTE
(per i casi di cui all’art. 10 comma 6)

…………………………………….……………………

Forlì, lì……..................................................................

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Da compilare a cura del ricevente

 Il dichiarante allega alla presente copia fotostatica di documento d'identità (**)

 La presente richiesta è consegnata in data .................................................. 

Il ricevente: ..........................................................................................
(firma e timbro)

Forlì, lì ……………………………………………….

(**)  Ai  sensi  dell’art.  38,  DPR  445  del  28.12.2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  in  
presenza  del  dipendente  addetto,  ovvero  sottoscritta  e  inviata  unitamente  a  copia  fotostatica,  non  
autenticata,  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore,  all’ufficio  competente,  via  fax,  tramite  un  
incaricato, oppure a mezzo posta.



INFORMATIVA EX ART. 10 D.LGS. 30.6.2003 N. 196

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
tutela la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Il  trattamento, inoltre,  riguarderà anche dati  personali  rientranti  nel  novero dei  dati  “sensibili”,  vale a dire  “i dati  
personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni  
politiche,  l’adesione a partiti,  sindacati,  associazioni  od organizzazioni  a carattere religioso,  filosofico, politico o  
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4, c.1, lett. d).

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per l’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di orti agli anziani, per  

l’invio delle informazioni riferite alla loro gestione, nonché per le comunicazioni di eventuali iniziative organizzate  
dalla Circoscrizione o dal Comune di Forlì in favore degli anziani;

2. il  trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo o magnetico, da personale assegnato allo svolgimento di tali  
compiti, costantemente identificato, opportunamente istruito e reso edotto dei vincoli imposti dal D.Lgs. 196/2003 e  
con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati;

3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dell’esistenza dei requisiti stabiliti dal Regolamento  
per l’assegnazione e la gestione degli orti anziani per la concessione del beneficio in oggetto e l’eventuale rifiuto di  
fornire tali dati, qualora questi non siano acquisibili d’Ufficio, rende impossibile l’istruttoria della domanda da Lei  
presentata e quindi la concessione del beneficio stesso;

4. i dati dichiarati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti da norme di legge o di  
regolamento o quando siano comunque necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti stessi, nei  
limiti di legge. La pubblicazione (mediante affissione all’albo pretorio on line comunale) del provvedimento relativo 
all’approvazione delle graduatorie di ogni area ortiva avverrà nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e  
tutela dei dati personali, con esclusione in ogni caso della pubblicazione di dati sensibili e di dati non necessari in  
relazione alle finalità della pubblicazione;

5. il titolare del trattamento dei dati personali è: Circoscrizione di decentramento comunale territorialmente competente 
del Comune di Forlì,  Piazza Saffi, n. 8;

6. il responsabile del trattamento è: il Funzionario della Circoscrizione alla quale è stata rivolta la richiesta;
7. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se  
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
1. dell’origine dei dati personali;
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
4. degli estremi identificati del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante  designato  nel  territorio  dello  Stato,  di  responsabili  o  
incaricati.

2. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto  
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al  
diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della  

raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


