Al Responsabile del Settore III
Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo
del Comune di San Cesario sul Panaro
Piazza Roma, 2
41018 San Cesario sul Panaro (MO)

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
DI LOTTO DESTINATO AD ORTO URBANO
(Reg. Com. , art. 2, commi 1 e 9)

GRADUATORIA BIENNIO 2017/2018

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………
(barrare le caselle che interessano)

residente nel Comune di San Cesario sul Panaro;
disabile residente nel Comune di San Cesario sul Panaro non in grado di provvedere
autonomamente alla coltivazione dell’orto, ai sensi dell’art. 3, co. 1 del certificazione
rilasciata ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92;

(COMPILAZIONE A CURA DEI SOLI CITTADINI DISABILI ai sensi dell’art. 1, co. 3 del R.C.)
congiuntamente al familiare abile, Sig. ……………………………………………………………………….
titolo di parentela ……………………………… di anni …… ( ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. g del R.C.)

CHIEDE
l’assegnazione di un lotto di terreno: (barrare l’ipotesi che interessa)
da metri quadrati 15,00 da coltivare ad orto, compreso nell’area denominata “Orti Urbani“ con
accesso da Corso Libertà, nei pressi del civico 27;
da metri quadrati 2,00 circa, sopraelevato, solo per disabili da coltivare ad orto, compreso nell’area
denominata “Orti Urbani“ con accesso da Corso Libertà, nei pressi del civico 27,

a tale fine rilascia la seguente:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’:
(ai sensi degli artt. 46 4 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..M (...) F (...),
nato/a a …………………………………………….……. provincia ……………………. il …………………
residente a San Cesario sul Panaro, in …………………….……………………………….…………. .n. ……
domicilio (se diverso dalla residenza) ……………………………..… codice fiscale ………………………
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telefono …………….. tel. cellulare ………………. posta elettronica ……………………………….

(COMPILAZIONE A CURA DEI SOLI CITTADINI DISABILI ai sensi dell’art. 1, co. 3 del R.C.)

congiuntamente al familiare abile, Sig. …………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………….. provincia ……………………… il …………………..

residente a San Cesario sul Panaro, in ……………………………………………………………….. n. …….
titolo di di parentela ……………………… telefono ………..…..………..tel. cell. ……………………….......
posta elettronica ………………………………………………………………………………………………...

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA:
in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 3, co. 1 del “Regolamento per l’assegnazione di
aree destinate ad orti urbani”,

(compilare le parti mancanti)
-

di essere residente nel Comune di San Cesario sul Panaro ;

-

che il reddito lordo personale è pari ad € ............................;

-

che il proprio nucleo famigliare è composto da n. .................. persone;
di essere in grado di provvedere personalmente e autonomamente alla coltivazione dell’orto;
oppure
(riservato esclusivamente ai cittadini disabili)
di non essere in grado di provvedere autonomamente alla coltivazione dell’orto, e pertanto di
provvedervi con il familiare abile che presenta congiuntamente la presente;

-

di non usufruire a qualsiasi titolo di altro terreno coltivabile pubblico o privato, intestato al
sottoscritto o al coniuge o convivente o altro familiare convivente, posto nel Comune di San
Cesario sul Panaro o nei comuni limitrofi;

-

di non svolgere attività di coltivazione continuativa su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a
familiari o terzi, ubicati nel territorio comunale o nei comuni limitrofi;

-

di impegnarsi sin d’ora a riconoscere all’Amministrazione comunale la quota forfetaria annuale
di 20,00 euro per l’uso dell’acqua a servizio dell’orto mediante le modalità di pagamento
contenute nel regolamento comunale di assegnazione degli orti urbani.
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in merito al calcolo del punteggio dei titoli di merito per la formulazione della graduatoria,
che il nucleo famigliare oltre al sottoscritto, si compone di:
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(rapporto di parentela)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
-

di essere stato inserito nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie negli anni …….
ed inoltre DICHIARA :

-

di avere preso visione del “Regolamento per l’assegnazione e la gestione di lotti destinati ad
orti urbani comunali”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 27/02/2017 e di
accettarne integralmente tutti gli articoli;

-

di esonerare da ogni responsabilità il Comune di San Cesario sul Panaro per le eventuali
conseguenze che l’attività di coltivazione possa avere sul proprio stato di salute e su quello del
coniuge o convivente o altro familiare che dovesse fornire aiuto nella conduzione dell’orto;

-

di impegnarsi, qualora risulti assegnatario di un lotto destinato ad orto, a stipulare apposita
assicurazione, individuale o famigliare, a copertura dell’attività svolta (RCT);

-

di impegnarsi a dare immediata comunicazione delle eventuali variazioni relative ai dati sopra
dichiarati che comportino la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per la concessione
del lotto destinato alla coltivazione;

-

di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace;

-

di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse allo svolgimento del procedimento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, come da informativa allegata.
ed ALLEGA:
fotocopia di documento di riconoscimento (fronte/retro) ;
dichiarazione dei redditi anno precedente ;
stato di famiglia ;

Letto, confermato e sottoscritto

San Cesario sul Panaro, li ……………………………..
il richiedente ………………………………………………
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Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
(G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L)
CAPO VI
Art. 75 (R) Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 76 (L) Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte
Letto, confermato e sottoscritto

San Cesario sul Panaro, li ……………………………..

il richiedente ………………………………………………
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

Premessa
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione
dei dati personali", prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il trattamento, inoltre, riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale
a dire “i dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4, c. 1, lett. d)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Fonte dei dati
I dati che verranno utilizzati corrispondono a quelli che avrà indicato nella presente domanda.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) formazione di una graduatoria per l’assegnazione e gestione di aree destinate ad orti per anziani
e disabili;
b) per le comunicazioni di eventuali iniziative organizzate dal Comune in favore degli anziani,
disabili o altri soggetti assegnatari delle aree ortive.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo o magnetico, da personale assegnato allo
svolgimento di tali compiti, costantemente identificato, opportunamente istruito e reso edotto dei
vincoli imposti dal D.Lgs. 196/2003, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, avendo
cura di garantire la riservatezza dei dati stessi, compreso quello “sensibile” inerente lo stato di
salute.
Il conferimento dei dati
Per la formazione della graduatoria per l’assegnazione e gestione delle aree destinate ad orti per
anziani e disabili, il conferimento dei dati è obbligatorio qualora questi non siano acquisibili
d’ufficio.
Conseguenze del rifiuto di fornire i dati
La mancanza dei dati necessari comporterà il diniego alla richiesta di assegnazione.
Soggetti a cui possono essere comunicati
I dati dichiarati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti da norme
di legge o quando siano comunque necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli
enti stessi, nei limiti di legge. La pubblicazione (mediante affissione all’albo pretorio on line
comunale) del provvedimento relativo all’approvazione delle graduatorie di ogni area ortiva ,
avverrà nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali, con esclusione
in ogni caso della pubblicazione di dati sensibili e di dati non necessari in relazione alle finalità
della pubblicazione.
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Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Le richieste suindicate possono essere inoltrate per iscritto al Comune di San Cesario sul Panaro
settore III Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo, Piazza Roma n. 2 - 41018 San Cesario sul Panaro,
o recandosi direttamente presso l’ufficio Lavori Pubblici sito al piano primo della sede municipale
di Piazza Roma 2 nei seguenti orari:
Martedì e Venerdì: 08,30 - 12,30
Giovedì: 15,00-17,30
Sabato 8,30 - 12,00,
oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it.
Le richieste descritte ai punti 1 e 2, possono essere formulate anche oralmente.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è il geom. Eugenio Abate Responsabile del Settore III Lavori Pubblici
Tecnico Manutentivo.
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