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 All’ufficio Servizi Sociali 

 del Comune di 

 35020 PONTE SAN NICOLO’ 

 

 

Oggetto: Domanda di concessione in comodato di appezzamenti di terreno per “orti sociali” 

biennio  __________________________  

 

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________  nato a  _________________  il ___________  

 

e residente a Ponte San Nicolò in Via  ___________________________________  n. ___________  

 

tel.  _______________  cell.  _____________________  C.F.  ______________________________  

 

e mail:  ___________________________________  

 

C H I E D E 

 

La concessione in comodato di n. 1 appezzamento di terreno di mq. 40 da adibire ad orto 

sociale, sito nella frazione Rio del Comune di Ponte San Nicolò (Via Sant’Antonio) 

 

D I C H I A R A  a tal fine di essere 

 

a)  Portatore/trice di handicap con età inferiore ai 65 anni (compiuti nell’anno di 

assegnazione dell’orto) (* allegare certificazione); 

b)  Pensionato/a con pensione minima (* allegare documentazione); 

c)  Pensionato/a di età maggiore o uguale a 60 anni, compiuti nell’anno di assegnazione 

dell’orto; 

d)  Disoccupato/a o cassaintegrato/a (*allegare certificazione); 

e)  Pensionato/a di età inferiore a 60 anni; 

f)  Giovane fino all’età di 28 anni; 

g)  Cittadino/a non appartenente alle altre categorie; 

h)  Cittadino/a i cui genitori, figli, generi, nuore o coniuge non conviventi siano già 

assegnatari 

 

Sotto la propria personale responsabilità dichiara altresì: 

 

che il proprio nucleo familiare è già stato concessionario nel precedente bando di assegnazione di 

un orto        SI    NO  n° precedente orto  _____________  

 

che solo un componente del proprio nucleo familiare ha ottenuto o concorre per ottenere 

l’assegnazione di un orto sociale del presente bando SI     NO  

 

che un familiare (figlio, genitore) non convivente ha ottenuto o concorre per ottenere 

l’assegnazione di un orto sociale del presente bando SI    NO  

 

dichiara inoltre (compilare obbligatoriamente almeno una delle seguenti tre opzioni): 

 

 di non essere proprietario, o comproprietario, o usufruttuario, o affittuario di terreni coltivabili 

siti nel Comune di Ponte San Nicolò o limitrofi; 
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 di essere proprietario, comproprietario, usufruttuario, o affittuario di un piccolo terreno a verde, 

tale da non consentire di ricavare uno spazio utile e sufficiente per un orto e comunque non 

superiore a 100 mq. 

 di essere proprietario di un terreno “indisponibile” come nel caso di verde condominiale; 

 

Dichiara, inoltre di essere a conoscenza che l’art 6 del “Regolamento per la gestione delle aree 

adibite a orti sociali” prevede che venga assegnato solo un orto sociale per nucleo familiare e di 

impegnarsi a rispettare le norme previste da detto Regolamento, nonché al versamento del 

contributo previsto a carico degli assegnatari. 
 

 

Dichiara infine di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei benefici concessi, ai sensi dell’art. 75 del medesimo 

D.P.R., qualora da appositi controlli dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni 

sottoscritte con la presente.  

 

Li,  

 FIRMA  ___________________________  

 

 

 FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO (*)  ____________________________  
 

(*) Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 38, le istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere 

sottoscritte da parte dell’interessato in presenza del dipendente addetto oppure possono essere da lui sottoscritte e 

presentate unitamente ad una fotocopia di un documento di identità 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla 

protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ponte San Nicolò. 

Responsabile del trattamento dei dati personali è la Responsabile del V Settore Servizi alla Persona -  dott.ssa Laura 

Infante, domiciliata per tale incarico presso il Palazzo Municipale di Viale Del Lavoro n. 1. 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relativa alla 

domanda di concessione in comodato di un appezzamento di terreno adibito ad “orto sociale” presentata al Comune e la 

base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il Regolamento per la 

gestione delle aree adibite ad orti sociali. 

I dati raccolti potranno inoltre essere trattati a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in 

forma aggregata, a fini statistici e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documen-

tazione amministrativa. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. 

Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 

2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, 

ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei 

dati personali, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.  

Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria. L’interessato ha l’obbligo di fornire i 

dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del contributo richiesto. 

 
 _________________________________ 

  (luogo e data) 

 _______________________________________ 

  Firma del richiedente per presa visione  


