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Comune di Uras    
( Provincia di Oristano) 

 
Bando di concorso per la concessione di TERRENI COMUNALI destinati ad attività 

tradizionali (seminerio e pascolo) – ANNATA AGRARIA 2021/2022. 

Allegato A 
 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI TERRENI COMUNALI 
 
Spett.le  

Comune di Uras 
Settore Amministrativo 
Via Eleonora, 86 
09099 Uras (OR)  

  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________________ (____) il _______________, 

residente a ______________________________________ CAP_________ Prov. _______ 

Via ______________________________________________________________ n._____, 

Codice Fiscale _____________________________________________________________, 

Telefono _____/__________, Cell. ______/__________________ Fax _____/__________ 

E-mail ___________________________________________________________________,  

in qualità di (indicare la scelta con una x): 

___ titolare della ditta individuale - da costituire  
___ titolare della ditta individuale  già esistente iscritta al Reg. Imprese N°_________ 
___ rappresentante della società semplice/cooperativa agricola – da costituire 
___ rappresentante della società semplice/cooperativa agricola già esistente iscritta al 
      Reg. Imprese N°______ dal ____________________. 
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CHIEDE 

 Di partecipare al concorso per la formazione delle graduatorie valevoli per la 
concessione di terreni comunali di classe A – B e Pascolo, per l’Annata Agraria 
2021/2022, di cui al Bando  approvato  con determinazione del Settore Amministrativo 
n. 81 del 07/10/2021; 

  
DICHIARA 

 di essere interessato alla concessione d__  lott_  N. ______________-    di Classe A  -
1° DISTRETTO -COMIZIO N._______________ di Ha ________________________;  

_____________________________________________________________________________ 

 di essere interessato alla concessione d__ lott_  N. _______________-   di Classe B - 
2° DISTRETTO – MAGLIA N._______________ di Ha ________________________; 

_____________________________________________________________________________ 

 di essere interessato alla concessione d__ lott_  N. _______________-   di Classe B - 
Fuori riordino fondiario- FLOGLIO  N._________ di Ha _____________________; 

     _____________________________________________________________________________ 

 di essere interessato alla concessione d__ lott_  N. ______________-   di Pascolo- 
Fuori riordino fondiario- FLOGLIO  N._________ di Ha _____________________; 

____________________________________________________________________________ 

 di esprimere il seguente ordine preferenziale: 

1)___________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando di concorso per la 
concessione di terreni comunali per l’annata agraria 2021/2022; 

 di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole contenute nel suddetto 
Bando; 

 che tutte le notizie fornite nel presente Modulo di domanda e negli allegati 
corrispondono al vero; 

 

SI IMPEGNA 

 a costituire l’impresa entro i termini e le modalità previste dal bando; 
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AUTORIZZA 

 l’Amministrazione Comunale ed ogni altro soggetto da quest’ultimo formalmente 
delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute 
necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione di terreni 
comunali, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti 
aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dal bando. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di impegnarsi a produrre l’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio, ovvero qualsiasi altro Registro o Albo, entro 30 giorni dalla stipula del 
contratto;  

 di rendere le precedenti dichiarazioni consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso o 
contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni. 

Allega i seguenti documenti: 

□ -certificazione ISEE, in corso di validità (valido fino al 31/12/2021); 

□ -dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa a  norma dell’art. 46  D.P.R. 
445/2000; 

□ -dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei titoli posseduti,  e di presa 
visione delle condizioni in cui versano i terreni comunali , oggetto del bando, resa a  
norma dell’art. 47  D.P.R. 445/2000; 

□ -piano colturale annuale e relativo quadro economico, distinto per tipologia di 
terreno;  

□ -fotocopia di un valido documento d’identità del richiedente (per la validazione 
della domanda/dichiarazione personale ai sensi del D.P.R. 445/2000). 

□ -ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per l’assegnazione dei punteggi, 
specificare:  _______________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 

 

Data____________________       Firma  (1) 

 

         ___________________________________

           

(1) Sottoscrive la presente dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL 
PRESENTE MODULO, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR) 

 
Il Comune di Uras, in qualità di titolare (con sede in Via Eleonora d’Arborea n. 86, 
Cap. 09099, Uras; Email: protocollo@comune.uras.or.it;                                                  
PEC: protocollo@pec.comune.uras.or.it; Centralino: 0783 87891), tratterà i dati personali 
da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti 
elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche 
correlate alle finalità previste dalla base giuridica  del “Regolamento  per la gestione dei 
terreni comunali soggetti ad uso civico, approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale nn. 54-67-74 del 1999”. In particolare, verranno trattati dal titolare per 
l'esecuzione dei 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 e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Contitolare del trattamento è: Dott.ssa Regina Cicu. Il conferimento dei dati è obbligatorio, 
e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei 
richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente 
alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del 
titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come 
responsabili del trattamento: Maria Angela Lisci. Potranno essere comunicati ad altri 
soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento 
ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, 
il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure 
previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automattizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La 
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi 
previsti dal RGPD. I contatti  del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Tel. 
0302531939 ; Email: info@entionline.it , PEC soluzione@legalmail.it  

Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di 
competenza di ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte anche l’attività a cui si 
riferisce la presente informativa, sono pubblicate sul sito web del titolare medesimo al 
LINK: https://www.comune.uras.or.it/l-amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-
contenuti/privacy-responsabile-della-protezione-dei-dati-rpd 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati 
personali. 

Data _____________ 

Firma ____________________ 
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