
 

Allegato a)  

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE “ORTO SOCIALE”  
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

residente a _______________________ in via ________________________________n.____ 

Codice fiscale ______________________________________ 

Tel. _______________________              email:  

CHIEDE 

L’assegnazione di n.1 appezzamento di terreno (orto) sito nel Comune di Acqui Terme – Via 

Savonarola. 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali – nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi – richiamate dall’art.76 del DPR n. 445/2000, nonché della decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese (art. 75 DPR n.445/2000) 

DICHIARA 

1 . Di  essere  nella  seguente  condizione: 

 Residente nel Comune di ___________________________________; 

 Reddito familiare sulla base del calcolo del modello I.S.E.E. pari a 

____________________; 

 Nucleo Familiare composto da n. ________ componenti; 

 Presenza di un componente nel Nucleo Familiare con certificazione di Invalidità Civile; 

 Nucleo Familiare in carico al Servizio Sociale. 

 Non disporre di terreno coltivabile nel Comune di acqui Terme e nei Comuni limitrofi 

 

2. Di aver preso visione del contenuto del Disciplinare per l’assegnazione degli Orti sociali urbani 

dell’ASCA e di accettare contestualmente quanto previsto dal medesimo. 

3. Di essere a conoscenza delle modalità di applicazione e delle sanzioni previste dalle vigenti 

leggi, quanto sopra esposto corrisponde al vero e che si impegna a presentare ogni ulteriore 

documentazione richiesta per comprovare la veridicità di quanto dichiarato. 

     

Acqui Terme, __________________                                                     Firma 

 

__________________________________ 

 ( allegare copia del Documento d’Identità ) 



 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR) E DEL D.LGS. 30/06/2003, N. 196 “CODICE 
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, INTEGRATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL 
D.LGS. 10/08/2018, N. 101 “DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE 
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679...” 
 
Ai sensi dell'art. 13 GDPR (Regolamento U.E. n.679/2016), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti 
informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:  
Titolare e Responsabile del trattamento e dati di contatto  
Titolare del trattamento è l'Unione Montana Suol d’Aleramo (con sede in Piazza XX Settembre, 2 - 15010 Ponti ‐ (AL) – Italia; 
e-mail: info@unionemontanasuoldaleramo.it - PEC: unionemontana.s.aleramo@cert.ruparpiemonte.it; Telefono: +39 
0144.596403 – sito web: http://www. unionemontanasuoldaleramo.it) questo ente tratterà i dati personali da Lei conferiti con 
modalità anche informatiche e telematiche. 
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO)  
Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR il responsabile del trattamento dei dati personali, contattabile ai 
seguenti recapiti:  
Nome del DPO: Cristian Fassi, con sede in Piazza San Francesco 7, 15011 – Acqui Terme. Telefono DPO: 0144 323359; 
Indirizzo email: cristianfassi@calliduspro.com; PEC: calliduspro@pec.it  
Finalità del trattamento e base giuridica  
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679 per finalità 
istituzionali 

- programmare il sistema integrato di interventi e servizi sociali in relazione alle competenze attribuite agli Enti 
Gestori dei Servizi Socio-Assistenziali dalla L. 328\2000 e dalla L.R. 1/2004; 

- attivare gli interventi socio assistenziali richiesti; 
- contribuire a migliorare la conoscenza e l’accessibilità circa i servizi e le strutture attivi e funzionanti sul territorio. 

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza e trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
Modalità di trattamento dei dati. 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modi da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali  
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le 
finalità sopra riportate  
Periodo di conservazione dei dati  
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i dati  
Diritti sui dati  
Si precisa che, in riferimento ai propri dati personali, l'utente può esercitare i seguenti diritti:  
1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano  
2. diritto di opporsi al trattamento 3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così 
come disciplinato dall'art. 20 GDPR  
Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento effettuato dal nostro ente 
è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il nostro ente in qualità di titolare del trattamento. 
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a: info@unionemontanasuoldaleramo.it  
Reclamo  
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al GARANTE DELLA 
PRIVACY.  Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it  
Conferimento dei dati  
L'interessato è obbligato a fornire i dati laddove previsto dal servizio. Il mancato conferimento dei dati non consentirà 
all'interessato di procedere al perfezionamento del servizio/procedimento.  
Finalità diversa del trattamento  
Il titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 
informazione pertinente.  
 
Dichiarazione sul trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679) 
Le comunichiamo che la sottoscrizione della presente richiesta di un equivale a liberatoria nell’uso dei suoi dati generali, in 
quanto “il trattamento è necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte” (dall’Art. 6, comma 1, lettera b). 

 
Il sottoscritto __________________________________________________ esprime il proprio consenso per il trattamento dei 
propri dati personali per le finalità soprariportate. 
 
Acqui Terme  ___________________________ 
       FIRMA____________________________________________ 


