Spett. Le
Comune di
Lurate Caccivio

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTO COMUNALE

Il/La
sottoscritto/a.............................................................................................................................................
nato/a a.......................................................................... prov. ................. il ....................................................
residente in .............................................. prov. ................................... C.A.P ..............................................
indirizzo ......................................................................................................... n.....................................
tel / cell ..................................................................................................................................................
e-mail (se in possesso)............................................................................................................................
codice fiscale …..................................................................
presa visione
-

del Bando per l’assegnazione di orti urbani anno 2017

-

del Regolamento comunale per l’assegnazione e la conduzione degli orti sociali urbani
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 20 febbraio 2017

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO

in località:
o Via Variola
o Via Rossini
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445
dichiara
1. Di avere un’età di anni ________________;
2. Che il proprio nucleo familiare è composto da n. _______ persone;

3. Di essere residente nel Comune di ________________________________ da anni ________;
4. Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per cittadini stranieri)
5. Di non avere in uso, possesso o in proprietà appezzamenti di terreno coltivabili posti nel territorio
del Comune di Lurate Caccivio o nei Comuni limitrofi;
6. Di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto dal Regolamento degli Orti Comunali
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20 febbraio 2017 e dal Bando
Pubblico a cui la presente istanza fa riferimento;
si allega:
a) Copia di Documento d’Identità in corso di validità;
b) permesso di soggiorno (per cittadini stranieri)

_____________________
luogo e data

__________________
firma

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Lurate Caccivio per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in
relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente
utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del
trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n.196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti,
l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lurate Caccivio con sede in via XX Settembre, 16 – 22075 LURATE
CACCIVIO
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del settore Affari Generali

