Bollo € 16,00

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI PER IL TEMPO
LIBERO E LA SOCIALITÀ SU TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OSNAGO

All’Ufficio Protocollo
del Comune di
23875 – OSNAGO (LC)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….……..…..
nato a …………………………………..…………… il …………………………………………
residente in ………………………………………… via …………………………….…….…..…..…
Cod.Fisc. ………………….……….………. – tel./cell. …………………………………………..
Presa visione dell’Avviso per l’assegnazione e la gestione degli orti per il tempo libero e la socialità
e degli orti sociali su terreni di proprietà del comune di Osnago:
- Area di via Giotto: n. 10 particelle di mq.50/cad.
- Area di via Venticinque aprile: n. 12 particelle di mq. 48/cad.
- Area di via Venticinque aprile: n. 11 particelle di mq. 30/cad.

CHIEDE
l’assegnazione di n.1 orto ed esprime la seguente preferenza
Area di via Giotto: n. 10 particelle di mq.50/cad.
Area di via Venticinque aprile: n. 12 particelle di mq. 48/cad.
Area di via Venticinque aprile: n. 11 particelle di mq. 30/cad.
dando atto di aver ben compreso che la scelta verrà tenuta in considerazione solo ed
esclusivamente sulla base dell’effettiva disponibilità. In assenza di disponibilità verrà assegnato il
primo orto libero in ordine di numero come da planimetria, seguendo l’ordine delle aree come
sopra elencate.
A tal fine, pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione,
esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità;
DICHIARA
di essere residente a Osnago dal ___________________;
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di non aver ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare, così composto, un altro
orto sociale;
Composizione del nucleo familiare
Data
di nascita
Relazione
cognome e nome
con il richiedente

Richiedente
(1)
(1)
(1)
(1)
(1) moglie,marito, figlio/a, fratello, sorella, convivente ecc.

di non essere proprietario o comproprietario o usufruttuario o affittuario di terreni e/o giardini
coltivabili;
oppure
di essere proprietario o comproprietario o usufruttuario o affittuario di terreni e/o giardini
inutilizzabili, come dimostrato dalla documentazione allegata;
oppure
di essere proprietario o comproprietario o usufruttuario o affittuario di terreni e/o giardini dati
in usufrutto a titolo gratuito, come dimostrato dalla documentazione allegata;
di non svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o
terzi;
di essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell’orto assegnato;
di essere a conoscenza che verranno eseguiti controlli da parte dell’Ufficio Servizi Sociali sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a corredo della richiesta di assegnazione. I
controlli verranno effettuati in ossequio all’allegato 1: linee guida sulle modalità di esecuzione dei
controlli al vigente “Regolamento QUADRO di recepimento della disciplina del nuovo ISEE
D.P.C.M. 5/12/2013, n.159”.
di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’orto, a presentare n.1 marca da bollo di € 16,00 da
apporre sulla concessione nonché a versare il canone annuo fissato dalla giunta comunale e la quota
parte spese per l’approvvigionamento di acqua.
E’ obbligatorio rispondere a tutte le domande barrando le caselle interessate. La compilazione
parziale o non veritiera comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
Allega:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante/richiedente obbligatorio;

……………. , lì………………………..
Il Richiedente/Dichiarante
………………………………………………..
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Informativa sul Trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 Regolamento UE n.
2016/679).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato
all’assolvimento del pagamento della tassa di concessione orti e costi aggiuntivi ed avverrà presso il Comune di Osnago che risulta il Titolare del
trattamento. Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati alla Tesoreria comunale,
all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, al Comune di Lomagna in funzione associata. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di
Osnago per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al
loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento sopra indicato. I dati verranno conservati sino alla data di chiusura della posizione
tributaria specifica. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del Regolamento 679/2016/UE – compresi i Diritti
dell’interessato e l’esercizio dei predetti Diritti - e’ presente sul sito web del Comune di Osango e a disposizione in modalità analogica presso gli
uffici dell’Ente.
Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c.a r.l., P.I. 03594460234, con sede in San Bonifacio (VR), Via L. Pirandello,
n. 3/N, tel. 045.6101835, e - mail scarl@studiocavaggioni.it, pec studiocavaggioniscarl@legalmail.it, che indica quale persona fisica referente l’Avv.
Anna Tarocco.
I Responsabili del procedimento sono i Responsabile del Servizio che elaboreranno i dati.
Responsabile del Servizio sono tutti i Responsabili del Servizio .

Il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al Garante per la
protezione dei dati (www.garanteprivacy.it).

Il sottoscritto DICHIARA di aver letto l’Informativa del Trattamento dei dati personali sopra
indicata e ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del Regolamento UE
2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le
modalità e nei limiti di cui all’informativa, anche presente sul sito web del Comune:
http://www.comune.osnago.lc.it/index.html

Osnago, _______________________

FIRMA _____________________________
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