Richiesta di concessione di oliveto sociale
Al Sindaco del Comune di Prato

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra____________________________________________________________
nato/a a__________________________________ il ________________________ residente a Prato
Via/Piazza ________________________________ n°____ tel _______________________________
Codice fiscale _____________________________________________________________________

Presa visione




dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione di lotti di terreno destinati a oliveti sociali;
del Regolamento Comunale degli Orti e Oliveti sociali, approvato con DCC n.12/2016 e modificato
con DCC n.59/2017;

CHIEDE



la concessione temporanea del lotto oliveto sociale n. _____ in Via _______________________



da coltivare congiuntamente ad altro assegnatario  Sì

 No

DICHIARA

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali, redatta ai sensi della vigente
normativa.
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle
conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del
medesimo DPR:

1)  di impegnarsi a rispettare il vigente “Regolamento degli Orti e Oliveti Sociali” (barrare la casella).

2) di essere (barrare la casella):

 pensionato

 disoccupato

 esodato
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3)

 di essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del lotto e non avere altri
appezzamenti di terreno coltivati a oliveto in proprietà o altro titolo, ne’ svolgere attività di
coltivazione su fondi appartenenti a qualsiasi titolo, a familiari o terzi (barrare la casella).

4) di impegnarsi al pagamento di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e il Comune
stesso, per tutta la durata della concessione per danni causati durante la gestione dell’oliveto, con
la seguente modalità (barrare la casella):

 in forma privata, presentando all’ufficio attestazione di sottoscrizione assicurativa.
 aderendo all’assicurazione comunale di Euro 30 annui, con pagamento di bollettino postale.

5)

 di partecipare al corso di formazione teorico/pratico di olivicoltura organizzato gratuitamente
dall’Amministrazione Comunale (tale obbligo non è necessario per chi dimostra di avere già svolto
un corso di olivicoltura).

Prato, ______________
IL RICHIEDENTE
___________________________________

Allegati:
- Copia documento d’identità
- Reddito ISEE relativo al nucleo familiare (da richiedere ai CAF)

________________________________________________________________________________________________
Da riconsegnare a:
Ufficio Protocollo – Piazza del Pesce, 9 tel. 0574 1836061/62 - fax. 0574 1837412
orario di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00; martedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Orario estivo: per tutto il mese di agosto: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00, con chiusura totale il 16 agosto
_________________________________________________________________________________________________
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Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Comune di Prato – Servizio Governo del Territorio UOC Valorizzazione del Territorio
Trattamento dati personali
Il Comune di Prato (con sede in Prato – Piazza del Comune 2 – staffsegretariogenerale@comune.prato.it –
comune.prato@postacert.toscana.it – 0574.18361), nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del
Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,
informa gli interessati che
i dati personali raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze
parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste
dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per formazione di graduatoria per affidamento di orto/oliveto sociale, ivi
incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Prato. Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere
trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti).
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di Prato nella
misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente
trattamento.
È diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679).
L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera
raccomandata a/r.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il Responsabile per la protezione dati del Comune di Prato è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0574.18361 –
rpd@comune.prato.it – comune.prato@postacert.toscana.it

Il Titolare del Trattamento
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