
 
Allegato 2 
 
_____________________________ 

(Nome e cognome del richiedente) 
 

_____________________________ 
(Indirizzo) 

OIB:_______________________ 
Telefono:_____________________ 
 

DICHIARAZIONE 
 

Ai fini dell'utilizzo di una particella d'orto in base alla Delibera sull'attuazione del 
progetto "Orti civici" („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n.7/20) sotto 
responsabilità penale e materiale rilascio la seguente dichiarazione. 

Sono a conoscenza del fatto che si considera nucleo familiare ogni comunità familiare 
o di altro tipo formata da persone, indipendentemente dalla parentela, che vivono e coprono 
insieme le spese di vita. Dichiaro che il mio nucleo familiare è formato da: 

 
Richiedente: 

 
1._________________________________,            ________________________________ 
Nome (nome del padre – della madre) e cognome                 data di nascita, OIB 
 

Membri del nucleo familiare: 
 
2._________________________________,           ________________________________ 
Nome (nome del padre – della madre) e cognome                 data di nascita, OIB 
 
3._________________________________,            ________________________________ 
Nome (nome del padre – della madre) e cognome                 data di nascita, OIB 
 
4._________________________________,            ________________________________ 
Nome (nome del padre – della madre) e cognome                 data di nascita, OIB 
  
5._________________________________,            ________________________________ 
Nome (nome del padre – della madre) e cognome                 data di nascita, OIB 
 
6._________________________________,            ________________________________ 
Nome (nome del padre – della madre) e cognome                 data di nascita, OIB 
  
7._________________________________,            ________________________________ 
Nome (nome del padre – della madre) e cognome                 data di nascita, OIB  
 
8._________________________________,              ________________________________ 
Nome (nome del padre – della madre) e cognome                 data di nascita, OIB 
 
9._________________________________,              ________________________________ 
Nome (nome del padre – della madre) e cognome                 data di nascita, OIB 
  
10.________________________________,              ________________________________ 
Nome (nome del padre – della madre) e cognome                 data di nascita, OIB 
 
 



Dichiaro che io e i membri del mio nucleo familiare non abbiamo in proprietà, 
comproprietà, affitto o in utilizzo alcun altro terreno coltivabile. 

Dichiaro e confermo con firma autografa che i dati indicati in questa dichiarazione e 
allegati ai documenti sono esatti e completi, e autorizzo il Settore amministrativo per la 
gestione del patrimonio e gli affari geodetici della Città di Rovinj-Rovigno a controllarli, trattarli, 
custodirli e utilizzarli in conformità alla Legge sulla tutela dei dati personali e altre vigenti 
prescrizioni, il tutto al fine di ottenere ad utilizzo le particelle d'orto. 

Sono a conoscenza del fatto che la richiesta incompleta e non pervenuta a tempo 
debito non verrà presa in esame e mi impegno a informare subito il Settore amministrativo per 
la gestione del patrimonio e gli affari geodetici in merito a cambiamenti dei dati che influiscono 
sull'utilizzo della particella d'orto. 
 
Rovinj-Rovigno, __________________  
 
 

_________________________________ 
 (firma del richiedente) 


