Spett.le Comune di Albisola Superiore
Piazza Libertà 19
17011 Albisola Superiore
Servizio Agricoltura
protocollo@pec.albisup.it
Oggetto: Richiesta concessione di orto sociale

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra____________________________________________________________
nato/a a __________________________________ il ________________________________________
residente ad Albisola Superiore in Via/piazza ____________________________________ n°________
tel.______________________________________________mail_______________________________
Codice fiscale
___________________________________________________________________________________
PRESA VISIONE



dell’avviso pubblico per l’assegnazione e concessione delle aree ortive denominate “orti sociali”;
del “Regolamento comunale per l’assegnazione e concessione delle aree ortive denominate “orti
sociali”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 15.03.2021
CHIEDE

l’assegnazione di un orto urbano sito in loc. Nifosse, per una delle seguenti categorie (barrare una sola
casella)
o
o
o

soggetto con età superiore ai 65 anni;
nucleo familiare con figli minori a carico;
soggetto con età compresa fra i 18 e i 65 anni
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle conseguenze anche
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo DPR:










di accettare quanto previsto dal “Regolamento comunale per l’assegnazione e concessione delle aree
ortive denominate orti sociali”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
15.03.2021;
di essere consapevole che la proprietà dell’orto e delle strutture presenti è del Comune di Albisola
Superiore e che la concessione è revocabile in qualsiasi momento, qualora ciò si rendesse necessario
per il soddisfacimento di un interesse pubblico ritenuto prevalente, con preavviso di almeno 3 (tre)
mesi, senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario;
di essere in grado di provvedere personalmente, anche con l’aiuto di amici o familiari, alla
coltivazione dell’appezzamento assegnato;
di non disporre nel territorio comunale e/o nei comuni limitrofi di terreno coltivabile in uso o in
possesso a qualsiasi titolo, né in uso o in possesso a nessun familiare convivente;
di non avere posizioni debitorie di qualsiasi tipo nei confronti del Comune di Albisola Superiore;
di impegnarsi, in caso di assegnazione, a sottoscrivere apposito atto concessorio redatto dal Comune
di Albisola Superiore;
di impegnarsi, in caso di assegnazione, a versare il corrispettivo annuale di € 80,00, contestualmente
alla sottoscrizione dell’atto di concessione per l’anno in corso ed entro il 30 gennaio per gli anni
successivi;



di impegnarsi, in caso di assegnazione, a coltivare il proprio orto con continuità, a tenere pulite ed in
buono stato le parti comuni, a collaborare nell’esecuzione dei lavori relativi alle parti comuni e a
contribuire alle attività di gestione dell’area collettiva, offrendo alcune ore di volontariato per le
attività comuni e di gestione dell’area.

Albisola Superiore, ______________
IL RICHIEDENTE
___________________________________
Allegata alla presente:


copia del documento di identità del richiedente.

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016ento UE 679/2016
Il Comune di Albisola Superiore nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE 679/2016, informa che i dati personali raccolti che li sono necessari e saranno trattati con
modalità prevalentemente informatiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare
per la formazione della graduatoria per affidamento di orto sociale, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca
storica e analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette e successivamente
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati
saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Albisola Superiore e non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In caso
di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno
essere trasmessi ad altri soggetti. Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno essere diffusi sul sito
istituzionale del Comune nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei
procedimenti collegati al presente trattamento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento.
È diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15
e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta
elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo
le procedure previste.

IL RICHIEDENTE
___________________________________

