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COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN APPEZZAMENTO DI
TERRENO AD USO ORTIVO IN LOC. IL ROMITO

AL COMUNE DI PONTEDERA
Ufficio Protocollo
Corso Matteotti, 37
56025 – Pontedera (PI)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________il______________________ , residente in
PONTEDERA via_____________________________________________________ n°__________

telefono___________________ e-mail ________________________________________________

Codice fiscale

Presa visione
dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione di lotti di terreno destinati a orto sociale; del 
“Regolamento comunale degli Orti sociali”, approvato con Deliberazione del CC n.25/2019 e 
dell’informativa sul trattamento dati personali, redatta ai sensi della vigente normativa.

CHIEDE
 DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UN 

APPEZZAMENTO DI TERRENO AD USO ORTIVO

a tal fine, 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:

DICHIARA
A di essere residente nel Comune di Pontedera dal_______________;
A di essere Pensionato;
A di avere compiuto 63 anni di età;
A di Non avere in uso, in possesso, in proprietà o in disponibilità, a qualunque titolo, 

appezzamenti di terreni idonei all'uso ortivo, posti nel territorio del Comune di Pontedera 
e/o nei comuni limitrofi. (Requisito richiesto sia per il richiedente che per il 
coniuge/convivente nonché per i parenti coabitanti al momento della presente richiesta);

A di essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell’orto;
A di far parte di un nucleo familiare composto da n° _______ persone;
A di avere un valore ISEE per l'anno in corso pari ad € _______________   ;
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A di aver preso visione di tutte le norme contenute nel “Regolamento per l'assegnazione e la 
gestione degli orti per anziani” del Comune di Pontedera approvato con Deliberazione C.C 
25 del 02/04/2019).

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

– Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore . Si precisa 
che a pena di esclusione la domanda dovrà essere intestata all’effettivo conduttore dell’orto.

– Attestazione ISEE anno 2019 . In caso di mancata presentazione dell’Attestazione ISEE non 
verrà attribuito alcun punteggio di valutazione.

________________________________________________________________________________

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
Il Comune di Pontedera nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco 
quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, 
informa gli interessati che  i dati personali raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal 
Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 
2016/679, in particolare per formazione di graduatoria per affidamento di orto sociale, ivi incluse 
finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente 
trattamento. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità 
suddette. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Pontedera. Al di fuori di 
queste ipotesi i dati 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 (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, 
altri richiedenti).
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del 
Comune di Pontedera nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella 
gestione dei procedimenti collegati 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 Responsabile per 
la protezione dati del Comune di Pontedera è l'Avv. Flavio Corsinovi contattabile tramite mail all'indirizzo 
di posta elettronica: protezionedati@comune.pontedera.pi.it
                                                                                                                                   Il Titolare del Trattamento
______________________________________________________________________________________________

Pontedera, __________________

                                             FIRMA__________________
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