COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese
Via Roma 16/A – 21014 Laveno Mombello
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00213100126

Mod. (Persone fisiche)

RICHIESTA DI CONCESSIONE
ORTO URBANO COMUNALE BANDO 2021-2023
Allegato al Bando per l’assegnazione approvato con deliberazione di Determinazione n. _____ del _______

Spett.le COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Via Roma, 16/A
Laveno Mombello
Telefono: +39 0332 625511
PEC: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it
La/Il sottoscritta/o

COGNOME_______________________________

NOME_______________________________

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
RESIDENTE A ________________________________ IN VIA ______________________________
TELEFONO FISSO __ __ __ __/__ __ __ __ __ __

N. ___

CELLULARE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

INDIRIZZO MAIL _______________________________@_______________________________________

CHIEDE
l’assegnazione di un orto urbano ai sensi di quanto previsto dal vigente “Regolamento per l’assegnazione e la
conduzione degli orti urbani su terreni di proprietà del Comune di Laveno Mombello”, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22 giugno 2021.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui potrebbe andare incontro ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 in caso di dichiarazione falsa e contenente dati non rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità dichiara di
aver preso visione e di accettare le modalità di partecipazione del bando in oggetto, informato che i dati personali indicati
nel presente documento saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dall’informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE
2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), come riportato nel bando

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese
Via Roma 16/A – 21014 Laveno Mombello
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00213100126

DICHIARA

(barrare le caselle che interessano)
 DI ESSERE RESIDENTE NEL COMUNE DI _________________________________________;
 CHE IL PROPRIO ISEE È DI € _____________________ COME DA ATTESTAZIONE IN CORSO DI
VALIDITÀ;
 DI ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO DEI VOLONTARI CIVICI DI LAVENO MOMBELLO ED ESSERE
OPERATIVAMENTE ATTIVO;
 DI ESSERE IN CASSA INTEGRAZIONE;
 Di ESSERE DISOCCUPATO;
 CHE NEL SUO NUCLEO FAMIGLIARE È PRESENTE UN COMPONENTE CON UN’INVALIDITÀ PARI O
SUPERIORE AL 70%;
 DI NON DISPORRE (IN PROPRIETÀ O USO) DI TERRENI O GIARDINI CHE SI PRESTINO AD ATTIVITÀ
ORTICOLA;
 NON SVOLGERE ATTIVITÀ DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE O COLTIVATORE
DIRETTO;
 DI NON AVERE OTTENUTO PER SE O PER UN ALTRO COMPONENTE FAMIGLIARE UN ORTO
COMUNALE/URBANO IN ALTRO COMUNE LIMITROFO.
Data ....../....../............

FIRMA del richiedente (leggibile)____________________________

ALLEGATO
-

copia fotostatica leggibile del documento di identità del/della richiedente, (salvo che per domanda
firmata digitalmente e inviata via PEC);

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese
Via Roma 16/A – 21014 Laveno Mombello
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00213100126

Informativa ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679
Titolare del trattamento. Il Comune di Laveno Mombello in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche Il trattamento dei dati raccolti
avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e
telematica. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale nonché oggetto di
pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente. A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Laveno
Mombello, nella persona del Sindaco pro tempore, e Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Settore Tecnico.
Lo Studio Ing. Bariselli Davide Mario, nella persona dell’ing. Bariselli Davide Mario, è il Responsabile della protezione dei
dati (http://www.comune.laveno.va.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3858).
L’informativa completa sul Trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è
disponibile al seguente link:
http://www.comune.laveno.va.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18971&idArea=18973&idCat=16889&ID=16889
&TipoElemento=categoria
Finalità e basi giuridiche del trattamento. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett e) del RGPD, come ulteriormente
disciplinato dall’art. 2-ter del D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18; i dati personali saranno utilizzati dagli uffici
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti, anche dalle piattaforme telematiche, è obbligatorio
e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione del procedimento.
Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento nonché,
successivamente, per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente. I dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Trasferimento ad altri soggetti. I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica
dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa. I dati potranno essere trasmessi ad altri
soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti aventi diritto) in particolare in caso di richiesta
di accesso ai documenti amministrativi.
Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il diritto di 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. da
15 a 22 del RGPD), ove non trovi applicazione l’art. 23 del RGPD. L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare
del trattamento dei dati.
Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a .................................………………………………………………………………………………… nato/a a
.................................................………………………………………............................. il ....../....../............ dopo aver letto la
su estesa informativa: dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. nega il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi.

Data ....../....../............

Firma (leggibile) _______________________________

