
 

 
 

 
 

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE ORTI 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________ il 

____________ Residente a ______________________ via ______________________________ 

tel _______________ 

A conoscenza degli obblighi posti dal Regolamento di Gestione chiede di poter usufruire del 

comodato gratuito di un orto. 

Dichiara: 
 

- Che la composizione del proprio nucleo familiare per l’ammissione dei coadiutori all’orto è la 
seguente: 

 
Nome e cognome             data di nascita    grado di parentela 

__________________________  _________________  _________________ 

__________________________  _________________  _________________ 

__________________________  _________________  _________________ 

 
Allega: 

□ Certificato di pensione 

□ Attestazione Isee 

□ Curriculum formativo e /o attitudinale in materia ortiva e di aggregazione sociale 

□ Altro ___________________________________________________________ 
 
In caso di accettazione, si impegna a sottoscrivere la convenzione per la concessione in comodato 
d’uso e le condizioni in essa previste. 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n°196/2003, recante disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali, il Comune di Zibido San Giacomo, con sede in Piazza Roma n°1, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei 
dati personali.  
Ai sensi dell’art.13 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 
� Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

Servizi sociali e di assistenza: 
Concessioni di sussidi, provvidenze, sovvenzioni e prestazioni sociali ed assistenziali agevolate; 
individuazione degli aventi diritto, calcolo, monitoraggio. 
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al 
raggiungimento delle finalità sopraesposte. 
La mancata raccolta dei dati determina l’impossibilità di assegnare le predette concessioni. 

� Modalità di trattamento dei dati  
In relazione  alle su indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali 
e/o informatici. 
I dati sono raccolti ed in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. 



 

� Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comun icati  
Il trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito dell’attività del comune o forniti dagli 
interessati, potrà essere effettuato: 
� Da società, enti o consorzi, che per conto del Comune forniscono specifici servizi 

elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto, a quelle del 
Comune, ovvero attività necessarie all’esecuzione delle operazioni e dei servizi imposti 
da leggi, regolamenti, norme comunitarie; 

� Dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per il 
raggiungimento di finalità istituzionali o sia comunque funzionale allo svolgimento 
dell’attività del Comune nei limiti di cui agli articoli 18-19 del D.Lgs. 196/03; 

� Dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di 
legge o di normativa comunitaria o di regolamenti interni; 

Si informa che i soggetti ai quali viene presentata o trasmessa la presente dichiarazione è 
titolare del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive competenze. 

Si informa inoltre che il “Titolare” del trattamento del Comune di Zibido San Giacomo e il Sindaco 
Gianmario Savoia. 
Il Responsabile del trattamento dei dati di cui trattasi è il Funzionario del Comune di Zibido San 
Giacomo Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Denise Mosca. 
I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal Comune o 
dai predetti soggetti secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in 
ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato. 
Il Comune di Zibido San Giacomo, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso 
degli interessati per trattare i loro dati personali. 
Il menzionato consenso non è altresì necessario secondo l’applicazione dei principi di cui agli 
artt.18 e 19 del D.Lgs.196/03 (trattamento dati da parte di soggetti pubblici e da altri soggetti se il 
conferimento a questi ultimi è previsto da leggi e regolamenti o finalità istituzionali). 
Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti 
dall’art.7 del D.Lgs. n°196/03 che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Art.7 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri dirit ti 

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 rappresentate designato ai 

sensi dell’art.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 manifestatamente 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

In caso di provvidenze, sussidi, contributi, esenzioni e prestazioni sociali ed assistenziali 
agevolate, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n°118. 
Il Comune di Zibido San Giacomo è tenuto ad acquisire nella fattispecie il consenso degli 
interessati per trattare i dati sensibili. 
Tali dati sensibili non saranno oggetto di diffusio ne. 
Per quanto riguarda i dati sensibili si richiama quanto previsto dagli artt. 20 e 22 del D.Lgs. 196/03. 
Barrando le successive caselle, può decidere di dare o no il Suo consenso al Comune di Zibido 
San Giacomo per l’utilizzazione dei dati sensibili eventualmente da Lei dichiarati. 
[  ] acconsento al trattamento dei dati sensibili dichiarati;  
[  ] non acconsento al trattamento dei dati sensibili dichiarati. 
Con l’apposizione della firma si sottoscrive la pre sente istanza e le dichiarazioni in essa 
contenute. 
Zibido San Giacomo, lì…………………… 
 
        …………………………………………. 
                               Il/la dichiarante 

                    (firma per esteso e leggibile) 
 
 
(riservato all’ufficio)    
Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di sui sopra è stata apposta in mia presenza dal 

dichiarante Sig. …………………………………………….identificato mediante…………………... 

Ril. da……………………………………………………….il……………………………………….. 

Zibido San Giacomo, lì…………………… 

 

 

        …………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ALLEGATO ALLA DOMANDA PER ASSEGNAZIONE ORTI 

 
 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ____________________ il _____________ 

Residente a ________________ via _______________________________ tel _______________ 

 
Ai fini della domanda per assegnazione di orto comunale ; 
 

 
Dichiara: 

 
 

- Di non possedere nessun orto nel Comune di Zibido San Giacomo. 
 

 

Zibido San Giacomo li, _________________ 

 

 

         IL RICHIEDENTE 

        __________________________ 

 


