MODULO PER DOMANDA
Al Comitato San Francesco
presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Via del Moro, n. 11
55100 Lucca

Oggetto: RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DI UN CASSONE AD USO ORTIVO inserito nel Complesso
denominato “Giardino ex genio Civile” posto nel Comune di LUCCA in via S. Chiara per la relativa cura e
gestione secondo quanto disciplinato dalle “Modalita per l'assegnazione e la gestione degli orti in cassone “

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………………….…Il …………………………………………..
residente nel Comune di …………………………………………..………………………………………
in via/piazza ……………………………………………….…………………………………………n………..
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………..
Telefono………………………………………………Cellulare………………………………………………
E-mail……………………………………………………………………………………………………………….

Chiede
l’assegnazione di un cassone ad uso ortivo ubicato nel Complesso di Orti denominato “Giardino ex Genio
Civile” posto nel Comune di LUCCA Via S. Chiara per la relativa cura e gestione, alle condizioni previste dalle
“Modalità per l'assegnazione e la gestione degli orti in cassone “

A tal fine dichiara
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000
1. di sollevare, fin da subito, il Comune di Lucca proprietario del Complesso denominato “Giardino ex
genio Civile” e il Comitato San Francesco nella funzione di gestore, da qualsivoglia responsabilità
civile, penale, anche nei confronti di terzi, nessuna esclusa.
2. di essere consapevole che la gestione del cassone è personale e non trasferibile a terzi o al di fuori
del proprio nucleo familiare.
3. di aver preso visione e impegnarsi a rispettare tutte le norme previste dalle “Modalità per
l'assegnazione e la gestione degli orti in cassone “ allegate al suddetto avviso.

4. di mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri ortisti al
fine di una pacifica ed armoniosa convivenza.

Si ricorda di allegare copia di un documento di identità in corso di validità

Lucca, data ………………………….

Firma………………………………………………………

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le sole finalità inerenti l’Avviso di assegnazione in oggetto.
2. Il trattamento sarà effettuato con archiviazione dei supporti cartacei.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto serve a definire la graduatoria degli aventi diritto alla
assegnazione dei cassoni e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione; i dati possono essere
comunicati al Comune proprietario del Complesso di orti

Per presa visione ed accettazione

Firma…………………………..……………………………

