
Ultimo aggiornamento modulo 27/08/2022

Timbro arrivo Protocollo: ORT5 Imposta di bollo

 marca da bollo

da € 16,00

Al 4° Settore – Territorio e Attività economiche
Servizio Edilizia Privata del Comune di Rubiera

comune.rubiera@postecert.it

DOMANDA ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________ (prov. _______), il _________________

residente a Rubiera, in Via _______________________________________________________ , 

n. civico________________ interno n. _____________

email ____________________________________ recapito telefonico ____________________

VISTI

➔ il Regolamento degli orti sociali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 36
del 28 giugno 2017;

➔ la  determinazione  n.  483  del  26/10/2021  avente  per  oggetto  la  Approvazione  della
graduatoria  per  la  assegnazione  di  orti  sociali  e  per  le  domande  pervenute  e  che
perverranno oltre i termini fissati dal bando;

PRESO ATTO

che alla data odierna tutti gli orti realizzati dal Comune di Rubiera risultano essere assegnati fino al
10/11/2025 in base alla graduatoria formatasi a seguito della approvazione della determinazione n.
483/2021 suddetta,

CHIEDE

di  essere inserito nella graduatoria di attesa per l’assegnazione di un orto sociale fino alla
scadenza suddetta qualora si rendessero disponibili spazi attualmente occupati.

A tal fine DICHIARA che:

✔ il nucleo familiare, così come risulta agli atti anagrafici, è residente nel Comune di Rubiera
da almeno un anno;

✔ che nessuno dei componenti del nucleo ha la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri
appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale e non è imprenditore agricolo
titolare di partita I.V.A.;

✔ che nessuno degli altri componenti della famiglia anagrafica è concessionario di un altro
orto sociale;

✔ che il nucleo è in grado di coltivare personalmente l’orto richiesto;
✔ si impegna a rispettare il regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti sociali;
✔ si impegna a rispettare le decisioni del Comitato di gestione degli orti ed in particolare a

corrispondere la quota parte delle spese per la gestione e la manutenzione ordinaria degli
orti e delle parti comuni.

Data _____________________

Il/la Richiedente

__________________________________



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in
qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle
normali  operazioni  derivanti  da  obbligo  di  legge  e/o  istituzionali  e/o  da  regolamenti  previsti  e/o
contrattuali per le finalità indicate nel presente documento.

In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il
Titolare o il  Responsabile all’indirizzo mail  privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi  presso l’ufficio
URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n. 3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile
sul sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione “Privacy”.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è
disponibile scrivendo a dpo  @t  resinarosecchia  .it  , oppure scrivendo al medesimo indirizzo collocato nella
sezione “Privacy”   o nella sezione “Amministrazione trasparente”  del  sito istituzionale. L’informativa
completa può essere consultata sul sito istituzionale del Comune nella home page, sezione “Privacy” o
può essere richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a privacy@comune.rubiera.re.it.
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