
   Servizi sociali

Comune di Fidenza

 

 

RINNOVO/RINUNCIA DI ORTO DOMESTICO

                                                       Al Comune di Fidenza
 Ufficio Servizi Sociali

_l_  sottoscritt_ __________________________________________________________

nat_ il _____/_____/________ in ____________________________________________

residente a Fidenza Via/Piazza _____________________________________________,

tel _______________________ con la presente:

C H I E D E

a Codesta Amministrazione Comunale IL RINNOVO  dell'assegnazione di orto comunale,
impegnandoci fin d'ora a rispettare il regolamento vigente.
A tal fine:

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 Assegno sociale

di essere pensionato di età maggiore o uguale a 60 anni
compiuti nell'anno di assegnazione dell'orto

di essere disoccupato, lavoratore in cassa integrazione o in mobilità
da almeno un anno (allegare documentazione)     

 
di essere pensionato di età inferiore ai 60 anni

di  essere  lavoratore  precario,  disoccupato,  lavoratore  in  cassa
integrazione o in mobilità  da un periodo inferiore all'anno (allegare
documentazione)

           di essere cittadino non appartenente alle precedenti categorie

di  essere  un'Associazione  di  volontariato  o  di  promozione  sociale
iscritta nell'apposito Registro o Albo nazionale o regionale.

Pagina 1 di 2



   Servizi sociali

Comune di Fidenza

 

 

Dichiarazione: Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art. 76 del

decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 200, 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.

Data ____________________ Firma del dichiarante

___________________

a tal fine DICHIARO

che intendo rinnovare l'orto n. ________________

che non intendo usufruire del diritto di rinnovare l'orto precedentemente 

assegnato, ma che accetto mi venga assegnato un appezzamento ortivo a 

seguito di sorteggio.

Qualora la S.V. non intenda più avanzare richiesta di orto sociale:

  D I C H I A R A

Di RINUNCIARE all’orto n°__________________

Con osservanza        Il Richiedente

Fidenza, ___/___/_____                                    

     _______________________

Assegnazione definitiva orto n°

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fidenza, in qualità di “Titolare” del trattamento,
è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati personali di
cui alla presente Informativa è il Comune di Fidenza, con sede legale in Fidenza, P.zza Garibaldi n. 1, 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, Via Cornini Malpeli n. 49/51 – 43036
Fidenza. I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei tuoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Fidenza per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati
personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate. I suoi dati personali potranno essere
comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica. I
suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. I suoi dati sono conservati per un periodo non
superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non
sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: • di accesso ai dati personali; • di ottenere la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; • di opporsi al trattamento; • di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria da Lei richiesta.
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