Al
Comune di
ARSAGO SEPRIO
P.zza XXV Aprile, 1
21010 Arsago Seprio (VA)
protocollo@comune.arsagoseprio.va.it

RICHIESTA DI CONCESSIONE
“ORTO URBANO”

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a_____________________ Prov. (___)
il _______________ residente in Arsago Seprio Via _______________________________ n° _____
telefono n°___________________________, e-mail______________________________________,
CHIEDE
l’assegnazione di un appezzamento di terreno da adibire ad “orto urbano” nel Comune di Arsago
Seprio, per il periodo 2021/2023,
DICHIARA
a. di essere residente nel Comune di Arsago Seprio da almeno 3 anni alla data
del 17.03.2021;
b. di non godere di altro terreno della stessa destinazione sul territorio comunale o dei
Comuni limitrofi a titolo gratuito;
c. di essere maggiorenne alla data dell’avviso pubblico;
d. di non essere debitore (in mora) di somme nei confronti del Comune o avere con lo stesso
liti pendenti in corso;
e. di non essere imprenditore agricolo: professionale, non a titolo principale, né coltivatore
diretto.
Si allega copia carta d’identità in corso di validità.
COMUNE DI ARSAGO SEPRIO – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n° 196 dati personali forniti dai soggetti saranno raccolti presso il Comune, Ufficio Tecnico, per le finalità di gestione del
procedimento e saranno trattati dallo stesso ufficio anche successivamente a conclusione del procedimento per finalità inerenti alla gestione dello stesso.
I trattamenti saranno effettuati con l’ausilio di mezzi elettronici e manuali.
.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della conclusione del procedimento pena l’esclusione dello stesso.
Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate al procedimento; oppure ai soggetti titolari
per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale che
disciplina la materia.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi al citato
decreto, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questo Comune, Ufficio Tecnico, titolare del trattamento.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Arsago Seprio, lì ____________________
Il RICHIEDENTE
___________________________

