
Allegato B) alla determinazione 

 

 
COMUNE DI REGGIOLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

TEL 0522 213700 

PEC: comunereggiolo@postecert.it 

 

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE “ORTO SOCIALE URBANO”  
 

Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________________ 

residente a Reggiolo (RE) in via ___________________________________________ n. ________ 

Codice fiscale ______________________________________ 

Tel. _____________________________ email: _________________________________________ 

 

CHIEDE 

L’assegnazione di n.1 appezzamento di terreno (orto) sito nel Comune di Reggiolo. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi richiamate dall’art.76 del DPR n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese (art. 75 DPR n.445/2000) 
 

DICHIARA 

1. Di essere nelle seguenti condizioni (barrare solo le caselle interessate): 

 Residente nel Comune di Reggiolo; 

 Reddito familiare sulla base del calcolo del modello I.S.E.E. pari a ____________________; 

 Nucleo Familiare composto da n. ________ componenti; 

 Presenza di un componente nel Nucleo Familiare con certificazione di Invalidità Civile; 

 Nucleo Familiare in carico al Servizio Sociale. 

 

2. Di aver preso visione del contenuto del Regolamento comunale degli Orti sociali urbani del 

Comune di Reggiolo e di accettare contestualmente quanto previsto dal medesimo; 

3. Di essere a conoscenza delle modalità di applicazione e delle sanzioni previste dalle vigenti 



leggi, che quanto sopra esposto corrisponde al vero e che si impegna a presentare ogni 

ulteriore documentazione richiesta per comprovare la veridicità di quanto dichiarato. 

 

 

Reggiolo, __________________                                                     Firma 

 

__________________________________ 

 

Allegare: 

 copia del Documento d’Identità 

 copia di permesso di soggiorno CE di lungo periodo (per cittadini extracomunitari) 

 copia di Attestazione I.S.E.E. in corso di validità 

  



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 

 

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

a tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone, la scrivente Amministrazione, in qualità di titolare del 

trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzazione dei dati personali. 

 

- Fonte dei dati personali: 

I dati personali in possesso del Comune di Reggiolo sono raccolti direttamente presso i potenziali fruitori del servizio e 

vengono trattati nel rispetto della citata normativa e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività 

comunale. 

 

- Trattamento di dati sensibili e / giudiziari: 

Può accadere, inoltre, che, il trattamento riguardi anche dati sensibili e/o giudiziari in relazione a specifiche tipologie 

familiari (es. stati di disagio sociale, particolare riferimento alla presenza di minorazioni psicofisiche e alla mancanza di 

adeguata assistenza familiare), ai sensi di quanto disposto dall’art. 73, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 196/2003. 

 

- Finalità del trattamento cui sono destinati i dati: 

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività del Comune e secondo le finalità strettamente connesse e 

strumentali alla gestione dei rapporti con gli utenti o le famiglie di appartenenza. 

 

- Modalità di trattamento dei dati: 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con 

logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi. 

 

- Categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati: 

Per la stesura di una graduatoria di ammissione al servizio, le domande ed i relativi allegati possono essere esaminate 

dalla Giunta comunale; principalmente quelle rientranti in tipologie familiari specifiche (es. situazione dell’utente con 

particolare riferimento alla presenza di minorazioni psicofisiche). 

Ne consegue che, senza il consenso dell’interessato alle comunicazioni a terzi ed ai correlati trattamenti, il Comune non 

potrà tenere conto di particolari esigenze e situazioni familiari che comporterebbero il diritto all’inserimento in una 

posizione privilegiata della graduatoria di ammissione. 

 

- Diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003: 

Si informa, infine, che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato può: 

- richiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 

trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 

- Titolare del trattamento dei dati: 

Comune di Reggiolo – Piazza Martiri 1,2,3 - 42046 Reggiolo (RE) 

Tel. 0522 213700 - Fax 0522 973587 – PEC comunereggiolo@postecert.it 

 

 

Per presa visione ed accettazione  

Firma 

 

 

_____________________ 

 


