
Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio
Servizio Valorizzazione Asset

 Il/La sottoscritto/a 

 Nome  Cognome 

 residente a  in via 

 telefono  e-mail 

 C.F. 

CHIEDE

      l'assegnazione di un orto urbano nel territorio comunale

 A tal fine consapevole/i delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per
gli  effetti  dell’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole/i, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il/i sottoscritto/i
decadrà/decadranno dai benefici per le quali la dichiarazione è stata rilasciata;

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti requisiti:

   essere residente nel Comune di Monza alla data  ;

   avere compiuto i 63 anni di età alla data di presentazione della presente domanda;

   non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di appezzamenti di terreno
coltivabile nel territorio del Comune di Monza;

   non essere già assegnatario di orto comunale;

   essere in grado di coltivare personalmente l'orto;

Luogo e data      Firma ____________________________

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:

- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore

- fotocopia del codice fiscale del sottoscrittore
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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN ORTO COMUNALE
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Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio
Servizio Valorizzazione Asset

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al
Comune  di  Monza  saranno  trattati  esclusivamente  per  finalità  istituzionali  nel  rispetto  delle
prescrizioni  previste  Regolamento  679/2016/UE.  Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,
17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile
sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it . Il Data Protection Officer/Responsabile
della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del 
DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della 
Conciliazione, 10 

00193 Roma Recupero Luigi 
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