Comune di Calcinaia
Servizio Segreteria Organizzazione
Sezione Servizi ai citaaini

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE
Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _______________________
Prov. ________ il ___________________ residente a Calcinaia, Via/Piazza _________________
________________________________ n. ______ Telefono __________________________ e mail
________________________
CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI UN ORTO SOCIALE
A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali
vigenti in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:





I_I
I_I
I I

di essere pensionato/a e di non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita;
di avere compiuto 56 anni di età;
che il proprio nucleo familiare non possiede né ha in godimento a qualsiasi titolo un altro
terreno da coltivare, posto nel territorio comunale e/o nei Comuni limitrofi;
di essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell’appezzamento
assegnato e comunque impegnarsi in tal senso
di non avere riportato condanne penali per reati contro l’ambiente.
Di vivere solo/a
(nel caso, barrare la voce)
Di avere già avuto in passato la disponibilità di un orto sociale situato nel Comune di
______________________
(nel caso, barrare la voce e specificare)
Di essere residente nel Comune di Calcinaia dal ________

Di impegnarsi a rispettare rigorosamente tutte le norme contenute nel “Regolamento per l’assegnazione e la gestione
degli orti urbani” del Comune di Calcinaia.

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 -14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679 e della normativa nazionale
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione di orti sociali.
I dati raccolti sono comunicati al personale dipendente addetto al procedimento di assegnazione degli orti sociali
Il Titolare del trattamento è il comune di Calcinaia, Piazza Indipendenza, 7 Calcinaia.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il responsabile del servizio Segreteria
e Organizzazione telefono 0587/265426 mail segreteria@comune.calcinaia.pi.it

Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite mail all’indirizzo
rpd@comune.calcinaia.pi.it Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito del
comune di Calcinaia (link diretto http://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa%20trattamento%20dati.pdf

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo _____________ lì _______________
FIRMA
_______________________
(Allegare copia documento d’identità in corso di validità)

