ALLEGATO n.3
Alla Associazione Temporanea di Scopo.
“Orti di San Miniato”.
Presso Centro Civico La Meridiana
Via Nenni, 8/A - 53100 Siena
OGGETTO: RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DI UN APPEZZAMENTO AD ORTO INSERITO NEL
COMPLESSO DI ORTI DENOMINATO “ORTI URBANI DI SAN MINIATO” DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI SIENA IN LOCALITA’ SAN MINIATO (DELIMITATO DA VIA BUOZZI, VIA
BERLINGUER, BOSCHETTO SAN MINIATO, FOSSETTO PARALLELO AL PASSEGGIO
CALAMANDREI)

PER

LA

RELATIVA

CURA

E

GESTIONE

SECONDO

QUANTO

DISCIPLINATO NEL “REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E L’USO DEGLI ORTI”.
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………………… Il ……………………………
residente nel Comune di …………………………………………………………...................................
in via/piazza ……………………………………………….…………………………….... n………………
Codice Fiscale ………………………………………………...Telefono …………………………………..
Cellulare ……………………..................... E-mail…………………………………………………………
in qualità di :
□ singolo (compreso l'eventuale nucleo familiare);
1) Nome e Cognome …................................................................
Nata/o il …................................ a ….............................................
Residente a …..........................Via …............................... n.........
C.F.............................................

+ nominativo di eventuale componente familiare che collabora alla gestione dell'orto:
…....................................................................................................
□ gruppo di persone (max 3) composto dai seguenti soggetti
1) Nome e Cognome ….................................................................
Nata/o il …............................ a ….................................................
Residente a …..........................Via …............................... n.........
C.F.................................................................................................

2) Nome e Cognome ….................................................................
Nata/o il …............................ a ….................................................
Residente a …..........................Via …............................... n.........
C.F.................................................................................................
3) Nome e Cognome …................................................................
Nata/o il …............................... a …..............................................
Residente a …..........................Via …............................... n.........
C.F.................................................................................................
Chiede
l’assegnazione di un orto urbano ubicato nel Complesso di Orti denominato “Orti Urbani di San
Miniato”, posto nel Comune di Siena per la relativa cura e gestione, alle condizioni previste dal
“Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti”, allegato al bando pubblico approvato con atto
N. 2402 del 26/10/2018.
A tal fine dichiara
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti,
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del
medesimo D.P.R. 445/2000
1. In relazione alla età
Di essere nato il ……………………………………….............................
e pertanto, alla data di scadenza della presentazione delle domande, di essere maggiorenne e di
avere una età riferita alla seguente fascia:
[barrare la voce di interesse]
 età compresa fra i 18 anni e i 40 anni
 età compresa fra i 41 anni e i 64 anni
 età maggiore di 65 anni
2. In relazione allo status occupazionale
[barrare la voce di interesse]
 di essere disoccupato e/o esodato, indipendentemente dalla età anagrafica
 di NON essere disoccupato e/o esodato, indipendentemente dalla età anagrafica

3. In relazione allo status familiare e alla composizione del nucleo familiare
[barrare la voce di interesse]
 presenza di un figlio nel nucleo familiare
 presenza di due o più figli nel nucleo familiare
 presenza di uno o più soggetti con invalidità riconosciuta nel nucleo familiare
4. In relazione alla presenza in precedenti graduatorie (negli ultimi tre anni)
[barrare la voce di interesse]


di essere inserito in una precedente graduatoria (negli ultimi tre anni) per un altro

complesso di orti posto nel Comune di ……………………………………… ma di non aver ottenuto
l’assegnazione dell’orto a causa di un numero di lotti non sufficienti


di NON essere inserito in alcune precedente graduatoria (negli ultimi tre anni) per

l’assegnazione di orti urbani
Dichiara inoltre
5. di sollevare, fin da subito, il Comune proprietario del Complesso di orti denominato “ORTI
URBANI DI SAN MINIATO” da qualsivoglia responsabilità civile, penale, anche nei confronti di
terzi, nessuna esclusa;
6. di essere consapevole che, in caso di assegnazione dell’orto, la proprietà del terreno e delle
strutture è e rimane del Comune; la conduzione dell’orto non è cedibile sotto alcuna forma, è
affidata a titolo provvisorio ed in qualsiasi momento, su comprovata necessità di pubblico
interesse e su richiesta del Comune, il titolo può essere revocato;
7. di aver preso visione del Bando approvato con Determina Dirigenziale N. 2402 del 26/10/2018;
8. di aver preso visione e di aver compreso a pieno tutte le norme previste dal “Regolamento per
l’assegnazione e l’uso degli orti” allegato al suddetto bando;
9. di impegnarsi a rispettare tutte le norme previste dal “Regolamento per l’assegnazione e l’uso
degli orti” allegato al suddetto bando, nessuna esclusa;
10. che né il sottoscritto né alcun altro componente dello stesso nucleo familiare o dello stesso
gruppo gestisce un orto urbano di proprietà pubblica;

11.

che nessun altro componente dello stesso nucleo familiare o del gruppo ha presentato

domanda per l’assegnazione di un orto urbano attraverso il presente bando; che in caso di non
assegnazione dell'orto i componenti del gruppo non possono aggregarsi ad un altro gruppo;
12.

di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’orto a dotarsi di copertura assicurativa nel

rispetto delle disposizioni contenute nel “Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti” ;

12.

di impegnarsi a corrispondere al Concessionario la quota annuale di gestione che sarà

stabilita dall’Assemblea degli Ortolani;
13.

di sottoscrivere, per accettazione integrale di quanto in esso contenuto, il “Regolamento

per l’assegnazione e l’uso degli orti” al momento dell’assegnazione del terreno.

Luogo ………………………………………………, data …………………………………………
Firma
___________________

Associazione Temporanea di Scopo “Orti di San Miniato”

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Il “Comitato Siena 2 cittadini attivi ed associazioni per i beni comuni” con sede
legale in via Nenni, 8/A a Siena per conto dell'Associazione Temporanea di Scopo
“Orti di San Miniato” è responsabile e titolare del trattamento dei dati personali da
Lei forniti nella “Richiesta di affidamento di un appezzamento ad orto inserito nel
complesso di orti denominato “Orti Urbani di San Miniato”.
I suoi dati personali saranno trattati senza il suo consenso espresso
esclusivamente per finalità connesse alle attività, alle iniziative, alla gestione degli
“orti di San Miniato” secondo quanto stabilito dal “Regolamento per l’assegnazione
e l’uso degli orti”.
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni
indicate all’art. 4 del “Codice Privacy” e all’art. 4 n. 2 “GDPR” e precisamente:
raccolta,
registrazione,
organizzazione,
conservazione,
consultazione,
elaborazione,
modificazione,
selezione,
estrazione,
raffronto,
utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I
suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità
di cui sopra e comunque per non oltre un anno dalla cessazione dell’ assegnazione
dell’orto.
Accesso ai dati
I suoi dati saranno resi accessibili per le finalità di cui sopra al rappresentante di
Auser Comunale di Siena, della Cooperativa Sociale Arancia Blu, del Comitato

Siena 2, al dipendente del Comune di Siena incaricato della gestione degli orti, alle
compagnie assicurative titolari delle polizze assicurative ed altri enti ed organismi
coinvolti in iniziative ed attività legate alla gestione degli orti.
Conservazione dati
I dati personali sono conservati negli armadi e nel sistema informatico del Comitato
Siena 2 presso la sede di Siena.
Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato ha i diritti di cui all’art. 7 “Codice privacy” e art. 15
“GDPR”
Cognome e Nome…………….. ……………………………………
Firma……………………………………………………....................
(Nel caso di richieste congiunte)
Cognome e Nome…………….. ……………………………………
Firma……………………………………………………....................
Cognome e Nome…………………………………………………….
Firma ………………………………………………….......................

Siena……………………….........

