
AVVISO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DI 
ORTI SOCIALI ): MODULO DI DOMANDA (scadenza ore 13.00 del 16.4.2021) 

 

Al Comune di Morciano di 
Romagna 
c.a. Resp. Servizio 
“Servizi alla 
Persona e 
Amministrativo” 

 

Il sottoscritto nato 
a il Codice 
Fiscale  residente a 
Morciano di Romagna in via n.  Tel. 
  Cell. Email   

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di Orti Sociali in oggetto. 
 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi 
del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e 
che, inoltre, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/00) 

 
1. (Barrare l’ipotesi che ricorre): 
( ) Di essere residente titolare di pensione; 

DICHIARA 
 

( ) Di essere residente in attesa di pensione (con pratica in corso); 
( ) Di essere residente nel Comune di Morciano di Romagna e NON PENSIONATO 

 

2. Di non possedere, o avere in godimento a qualsiasi titolo, un terreno 
coltivato o coltivabile nel Comune di Morciano di Romagna o in comuni 
confinanti. 

 
3. Che il proprio nucleo anagrafico di appartenenza è così composto: 

 

 
Cognome e Nome Luogo e data di 

nascita 
Relazione di parentela o convivenza 

con il dichiarante 
   

   

   

   

   

   

 



4. Di avere preso visione del Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. 
n. 51 in data 28.11.2017 e dell’Avviso in oggetto e di accettarne tutte le condizioni; 

 

5. (Barrare se ricorre l’ipotesi sottoindicata) 
( ) Di possedere un ISEE pari o inferiore a €. 18.592,45;



6. Di essere pienamente a conoscenza che l’ assegnazione dell’ orto è strettamente personale. 
 

7. Di essere stato previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui 
all'art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della 
decadenza dai benefici   conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad 
una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace; di essere inoltre consapevole 
che nel caso di concessione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la 
veridicità delle informazioni fornite ed effettuati   controlli presso gli istituti di credito o 
altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli 
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. 

 

8. Di aver preso visione della sottostante Informativa su trattamento dei dati personali (GDPR 
Regolamento UE 2016/679). 

 

Alla presente domanda allega i seguenti documenti: 
( ) Copia di valido documento di identità del richiedente (obbligatorio) 
( ) Certificazione ISEE in corso di validità (obbligatorio se si è barrato il punto 5.) 

 

Morciano di Romagna,_   
Firma 

 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali (GDPR Regolamento UE 
2016/679) 

Titolare del trattamento 
Comune di Morciano di Romagna con sede in Piazza del Popolo, 1 – 47833 Morciano di 
Romagna, P. IVA/C.F. 00607040407, Telefono 0541/851911 Fax 0541/987581 PEC 
protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 
Responsabile della protezione dati 
LEPIDA S.p.A. con sede in via della Liberazione, 15 – 40128 Bologna; P. IVA/C.F. 02770891204; 
PEC segreteria@pec.lepida.it; E-mail segreteria@lepida.it 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di Morciano di Romagna per lo svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato sulla base della richiesta 
dell'interessato. 
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche 
esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. I 
dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in 
forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
Conservazione dei dati 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità connesse al 
procedimento e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
Diritti dell’interessato 
L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la  
rettifica o   cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano e 
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
Reclamo 
L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali con 
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771; fax (+39)06 
69677 3785; PEC protocollo@pec.gpdp.it ; Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la mancanza non renderà possibile  
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