
 RICHIESTA ASSEGNAZIONE ORTO COMUNALE 

Al Comune di  Anzola dell’Emilia
                               Via Grimandi n. 1

                         40011 Anzola dell’Emilia

Il sottoscritt0 ________________________________________________________________

nato a ___________________________________________il_________________________

residente ad Anzola dell’Emilia (BO) – in via __________________________________ n. ______

Tel. ___________________________________ cell. ________________________________

CHIEDE 

l’assegnazione  di  un  orto  comunale  (ai  sensi  del  Regolamento  Comunale  approvato  con  Delibera  del
Consiglio Comunale n. 50 del 27.11.2018).

A tal fine DICHIARA:

� di essere residente nel Comune di Anzola dell’Emilia

� di essere maggiorenne

� di appartenere ad una delle seguenti categorie:

□  pensionato 

□ non svolgo alcuna attività lavorativa retribuita

□ disoccupato

□ lavoratore in cassaintegrazione

□  lavoratore in mobilità

□ studente

□ di non appartenere ad alcuna delle precedenti categorie (art. 3 regolamento: una volta esaurite le 

richieste  dei  destinatari  appartenenti  alle  categorie  sopra  indicate,  gli  orti  potranno  essere  
assegnati anche ad altri cittadini residenti)

� di non avere a disposizione altro appezzamento di terreno da coltivare

� di non svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi.

� di essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto 

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati

personali),  i  dati  forniti  saranno trattati  dal  Comune di  Anzola  dell’Emilia  esclusivamente  per  il  perseguimento  delle  finalità

istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Anzola dell’Emilia con sede in Via Grimandi, 1. Sono incaricati del

trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. 

Il Comune di Anzola dell’Emilia ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, che può essere contattato, anche

per l’esercizio dei diritti dell’interessato, alla email: dpo@terredacqua.net.

Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Anzola
dell’Emilia (http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it) nella sezione “Guida ai servizi, Assistenza e salute, Informativa trattamento
dati”.

Anzola dell’Emilia, lì ____________________ 

Firma

_________________________ 


