
Alla PROVINCIA DI PADOVA
Servizio gestione del Patrimonio/Musei provinciali
Piazza Bardella 2
35131 PADOVA
pec: protocollo@pec.provincia.padova.it
e-mail: patrimonio@provincia.padova.it

OGGETTO:_____________________________________________________________________________________ 
Comunicazione di condivisione dell’indennità in qualità di fittavolo.

Io sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________
(cognome)                                (nome)

nato/a  a     _________________________________________________il  _____________________________
(luogo) (prov.)     (data)

residente a ________________________________  in ______________________________________________
(luogo)                (prov.)                  (via e numero)

codice fiscale ____________________________________recapito telefonico_________________________________

e-mail _____________________________________ pec _________________________________________________

COMUNICO

in qualità di fittavolo del fondo di proprietà del/dei sig.ri ______________________________________di condividere 
e quindi di accettare l’indennità aggiuntiva in qualità di fittavolo pari al valore agricolo medio di  €/mq________.

ed a tal fine presento la
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(ai sensi dell’art.47  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
con la quale, previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000 previste per la falsità negli atti, per le  
dichiarazioni mendaci e per l’uso di atti falsi:

DICHIARO

 di essere fittavolo /colono /mezzadro dell’area catastalmente censita al Comune di ______________________
Sez. ____ Fg.___ Particella ________ Superficie espropriata ________________ 
Sez. ____ Fg.___ Particella ________ Superficie espropriata ________________ 
Sez. ____ Fg.___ Particella ________ Superficie espropriata ________________ 
di proprietà del Sig./ dei Sigg.ri_______________________________________________________________

 (barrare solo la casella che interessa completando dove richiesto)
 di  coltivare  il  fondo in base  a  contratto  di  affitto  agrario  stipulato  in  data  _______n.  ______ di  registro  
attualmente vigente
oppure
 di coltivare il fondo dalla data del __________ 

DICHIARO ALTRESI’

 che la presente accettazione è irrevocabile;
 che la somma spettante a titolo di indennità mi verrà corrisposta dopo l’approvazione da parte  dell’Agenzia delle 

Entrate - Ufficio Territorio del frazionamento catastale dell’area oggetto di esproprio;
 che l’indennità mi sarà corrisposta mediante:

 consegna di mandato di pagamento da riscuotere presso qualsiasi sportello della Cassa di Risparmio del Veneto 
(solo per importi inferiori a € 200,00),
 accredito sul conto corrente presso:

Banca

Filiale/Agenzia Indirizzo, Cap

intestato a

CODICE  IBAN
Cod. Naz. Check CIN A.B.I. CAB Numero conto corrente

mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it


 che col pagamento dell’indennità non avrò più nulla a pretendere o chiedere a Codesto Ente, precisando di essere  
completamente  soddisfatto  e  tacitato  e  di  rinunciare  a  qualsiasi  ulteriore  e  diversa  pretesa  nei  confronti  della 
Provincia stessa in ordine al terreno oggetto di esproprio.

___________________________________
                  (indicare luogo e data)

                                IL DICHIARANTE
         (firma per esteso)

____________________________________

ALLEGO                
 fotocopia valido documento di riconoscimento
 altro___________________________________________________________________________

INFORMATIVA 
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), ogni persona fisica ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, correttezza e  
trasparenza.
Titolare del trattamento è la Provincia di Padova, con sede a Padova in Piazza Antenore n. 3, 35121- Padova, nella persona del Presidente pro tempore, presidente@provincia.padova.it.
Dati di contatto del DPO: l’indirizzo mail cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti in relazione ai dati che la riguardano è  dpo@provincia.padova.it.
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è necessario per consentire il pagamento dell'indennità di espropriazione.
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica.
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario ai sensi dell’art. 6, co.1, lett. e) del GDPR, per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico.
Destinatari dei dati: i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni o Autorità competenti in conformità alle disposizioni di legge ed, eventualmente, a soggetti nominati  
responsabili del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679. 
Trasferimento dei dati: i dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
Periodo di conservazione: ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri: a) per fini di protocollazione, conservazione ed archiviazione, per il tempo indicato nella regolamentazione  
interna; b) per altre finalità, per il tempo necessario a raggiungere le finalità stesse; c) in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Diritti dell’interessato: competono all’interessato i diritti stabiliti dal GDPR, quali l’accesso, la rettifica, l’oblio, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la portabilità e l’opposizione. In ogni momento può esercitare i predetti diritti  
rivolgendosi al Titolare del trattamento.
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Obbligo di fornire i dati: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il loro mancato conferimento determina l’impossibilità di istruire il procedimento per cui sono necessari.
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