
ASSEGNAZIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO DA ADIBIRE ALLA 

COLTIVAZIONE NON COMMERCIALE DI ORTAGGI.  

CANDIDATURA 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________________il ____________________________ 

Documento d’identità n.  ______________________rilasciato da _____________________ 

il_________________________, 

 

-consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci; (*) 

-avuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (**) 

 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 

APPEZZAMENTO IN OGGETTO, 

 

E A TAL FINE DICHIARA 

 

1.  di essere pensionato; 

o, in alternativa,  

 di non essere pensionato, ma di voler partecipare all’assegnazione in mancanza di partecipanti 

pensionati; 

2. di essere residente a Nave, in via ……………………………………………………………….; 

3. di non avere già la disponibilità di un’area coltivabile nel Comune di Nave superiore a mq. 100. 

 

Nave,  

 

IL DICHIARANTE 
 
 
 
 
 

Allegato: copia documento d’identità del sottoscrittore 
 
 
(*)  Sanzioni -Art. 76 D.P.R.  445/2000: 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, 

sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

 

(**) Informativa Trattamento dati personali (prot. 14956 1.7- 5/2018 del 31/10/2018) 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in qualità di titolare del 

trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  

- i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno 

trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il 

Comune. 

- il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;  

i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un 

servizio. 

La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa. 

L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati  e l’elenco dei Responsabili del trattamento è 

disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy e presso la segreteria.  

Responsabile Protezione Dati (RPD): L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-

220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati. 

Titolare del Trattamento: Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 

P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco. 


	E A TAL FINE DICHIARA

