Comune di Fidenza
Servizi sociali

RICHIESTA ASSEGNAZIONE DI ORTO DOMESTICO

Al signor SINDACO
del comune di
Fidenza

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________
nat_ il _____/_____/________ in ____________________________________________
residente a Fidenza Via/Piazza _____________________________________________,
tel_______________________
con la presente:
CHIEDE
a Codesta Amministrazione Comunale l'assegnazione in comodato di un appezzamento
di terreno da adibire ad orto, impegnandosi fin d'ora a rispettare il Regolamento vigente.
DICHIARO:
Di essere residente nel comune di Fidenza
Di non essere proprietario o comproprietario e/o usufruttuario o
affittuario di terreno idoneo all'uso ortivo nel territorio
comunale, e che tale requisito è posseduto
anche dai componenti del mio nucleo familiare
DICHIARO INOLTRE
Di essere pensionato titolare di pensione minima
di essere pensionato di età maggiore o uguale a 60 anni
compiuti nell'anno di assegnazione dell'orto;
di essere disoccupato o cassintegrato da almeno un anno
(allegare documentazione comprovante lo stato di
disoccupazione o cassintegrato)

di essere pensionato di età inferiore ai 60 anni
di essere lavoratore precario
di essere cittadino non appartenente alle categorie sopra
elencate
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Dichiarazione: Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiaro che quanto sopra espresso è vero ed accertabile ai sensi dell'art. 43 del citato DPR n. 445 del 2000,
ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Con osservanza
Fidenza,

Il Richiedente

___/___/_____
_______________________

Assegnazione definitiva orto n°

TUTELA DELLA PRIVACY:INFORMATIVA artt. 12, 13 e 14 GDPR – Regolamento UE 2016/679
La informiamo che i dati personali dal Lei forniti verranno trattati dal Comune di Fidenza esclusivamente per
lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento.
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.
In relazione alla finalità della richiesta di assegnazione di appezzamento ad uso ortivo, i suoi dati saranno
trasmessi all'associazione Orti Europa la quale assicura la corretta gestione degli orti e collabora con gli uffici
comunali per garantire il rispetto del Regolamento Comunale di Assegnazione e Gestione degli orti sociali.
La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di
regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza.
In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli
attualmente in uso.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di
una disposizione di legge o di regolamento.
I suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del procedimento o assegnazione.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento UE 2016/679 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 dati.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fidenza con sede in P.zza Garibaldi n. 1 - 43036 Fidenza
nella persona del Sindaco quale rappresentante pro-tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali da Lei riportati è il Responsabile del Servizio Sociale –
Ufficio di Piano del Comune di Fidenza, P.zza Garibaldi n. 25 – 43036 Fidenza.
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Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento UE 2016/679
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento delle necessità d'ufficio così come
specificati nell'informativa.
Il rifiuto al trattamento dei dati nella presente istanza comporterà automaticamente l'impossibilità di
dar corso alla domanda da Lei avanzata.
Data _________________

Firma_________________________________

