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  CCIITTTTÀÀ  DDII  GGRRUUGGLLIIAASSCCOO  
((1100009955  ––  TTOORRIINNOO))  

  

SSOOCCIIEETTAA’’  LLEE  SSEERRRREE  
 

 

DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE  AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE  DI  ORTI URBANI  

IN STRADA  DEL GERBIDO  - GRUGLIASCO   - ANNO 2020 

CATEGORIA PENSIONATI E ALTRO 

 

Alla Commissione Gestionale di Orti Urbani 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ____________________________________________________________ 

 

(Luogo e data di nascita) ___________________________________________________________________ 

 

Residente a GRUGLIASCO dal (indicare data esatta, se conosciuta) __________________(1) oppure, per 

residenze discontinue: 

 

dal ___________  al ______________                dal ___________  al ______________ 

 

Residente in Via/C.so/Piazza________________________________________________________________ 

 

Telefono _________________________ Cellulare ___________________________ 

 

Reddito del Nucleo Familiare € __________________________ (2)(riferito all'ultima dichiarazione dei redditi 

disponibile) 

 

Categoria di appartenenza   PENSIONATI 

(barrare una sola casella)  ALTRO 

 

Adesione a Progetti con finalità sociali promossi dal Comune (es.VIP)    

 

PRESENTA 

 

Domanda di assegnazione di un orto urbano (3) sito in Strada del Gerbido in Grugliasco, impegnandosi al 

rispetto delle norme regolamentari, approvate con Delibera CC n. 76 del 19/12/2018, nonché al versamento 

puntuale della quota annuale di esercizio e delle spese accessorie. 

 

Il sottoscritto attesta, inoltre, di aver preso visione dell’art. 3 del Regolamento sopra citato, ai fini della 

definizione dei criteri di assegnazione degli orti, nonché del bando di assegnazione e di accertarne 

integralmente i contenuti. 
 

Il Sottoscritto dichiara  di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (il "Codice 

Privacy") e dal Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei 

propri dati personali per gli scopi di cui sopra ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Il Comune si riserva di avviare successivi controlli sulla veridicità di quanto sottoscritto ed inoltre, nel caso di 

dichiarazione falsa e/o mendace, di procedere con le conseguenti azioni legali (4). 

 

Letto e sottoscritto: 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

DATA___________                  ____________________________________ 
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In osservanza al combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47, 1^ comma D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la 

presente dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata 

unitamente a copia di un documento di riconoscimento del dichiarante. 

 

NOTE: 

 

1) I lotti di terreno vengono assegnati esclusivamente a cittadini residenti in Grugliasco da almeno due anni ed 

aventi età minima 45 anni alla data di presentazione della domanda. 

Verrà assegnato un punteggio anche ad eventuali periodi di residenza discontinua, purchè per periodi di oltre 

730 giorni naturali consecutivi. 

 

2) Con esclusione - dal computo del reddito – dell’eventuale trattamento di fine rapporto percepito. 

Dall' anno successivo alla presentazione dell' istanza, entro il 31 dicembre di ogni anno, coloro i quali risultano 

in graduatoria, in attesa di ottenere l'orto urbano, dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, resa ai sensi del DPR  445/2000, dalla quale si evinca il Reddito familiare  riferito all'ultima 

dichiarazione dei redditi disponibile. In mancanza di tale dichiarazione gli Uffici competenti provvederanno 

alla cancellazione del richiedente dalla graduatoria. A tal fine è possibile utilizzare il modello predisposto dagli 

Uffici e disponibile sul sito internet del Comune nella sezione “trasparenza, valutazione e merito/modulistica 

on line/ Lavori Pubblici”. 

 

3) A norma regolamentare è prevista una sola domanda per nucleo familiare. 

 

4) Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso 

nei casi previsti dal predetto decreto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

L'Amministrazione procedente, come previsto dall'art. 71 del decreto in parola, può effettuare idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, con le modalità di cui all'art. 43 

 

PRIVACY 

 

Il Direttore della Società LE SERRE, in qualità di Titolare del trattamento, La informa circa le modalità del 

trattamento e l’utilizzo dei dati personali, così come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (il "Codice Privacy") e dal 

Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

tutela della Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

 

La informiamo quindi che il titolare del trattamento è la Società Le SERRE, che il Responsabile del 

trattamento (RDP) è il Direttore della Società Marco Cucchietti, la Finalità del Trattamento è adempiere 

obblighi di legge e finalità istituzionali, che tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il 

conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

I dati personali vengono trattati con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei e sono protetti attraverso 

adeguate misure di sicurezza idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e la sicurezza dei dati personali. 

In particolare, la Società LE SERRE adotta misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i dati 

personali in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata 

dei dati personali.  Procede, altresì, all'anonimizzazione dei dati soggetti a trattamento speciale e alla rimozione 

dei dati identificativi   

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 

sono stati raccolti e saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile ed in ogni caso per il 

tempo in cui l’Ente sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o 

regolamento. 

 

Diritti degli Interessati: Il Regolamento UE 2016/679 (art. 12 e ss.) conferisce agli interessati l’esercizio di 

specifici diritti. 

In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere al titolare del 

trattamento dei dati personali della Società, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione 

e la portabilità; inoltre, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

 


