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Modulo di domanda per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di 
appezzamenti di terreno ad uso ortivo posti in via di Salviano, 265 
 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………..………………………………………………………………. nato/a 

il ………………………………a ……………………..…………………… provincia di ……………………..… e 

residente a ……………………………………….……………….……………………………………………….……... in 

via/piazza …………………………………..……………………………………………………………….…………..………… 

CAP …………………….. telefono n. ………………..…………… cellulare ………………..………………….. 

chiede di partecipare al bando 2012 per la formazione di una graduatoria per 

l’assegnazione di appezzamenti di terreno ad uso ortivo che si renderanno disponibili 

nell’area destinata alla progetto Orti per anziani, sito nel Comune di Livorno in via di 

Salviano, 265, come da atto dispositivo n. 578 del 28 febbraio 2012. 

Dichiara di: 

essere stato idoneo alla graduatoria del Bando 2005, senza aver usufruito dell’assegnazione, 

essere stato idoneo alla graduatoria del Bando 2007, senza aver usufruito dell’assegnazione, 

essere stato idoneo alla graduatoria del Bando 2009, senza aver usufruito dell’assegnazione, 

essere unico componente del nucleo familiare e non convivente con altri soggetti, 

avere presente nel proprio stato di famiglia una persona invalida, certificata al 100%, come 

previsto agli articoli 3 e 4 del Disciplinare di gestione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di sollevare il Centro Sociale Anziani Orti e il Comune 

di Livorno da qualsivoglia responsabilità civile, nessuna esclusa, riguardante l’uso degli 

orti. 

Il/La sottoscritto/a si impegna, nel caso di assegnazione, al rispetto di tutte le norme 

del disciplinare di gestione che dichiara di conoscere ed accettare. 

 

 In fede 

 

 .……………………………… 

Livorno,  

 
Informativa ai sensi dell’art 13  D.Lgs 196/2003 Co dice in materia di protezione dei dati personali. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1. Livorno 
I dati raccolti sono necessari per l'espletamento della procedura stabilita dal Bando per la graduatoria per l’assegnazione 
di appezzamenti di terreno ad uso ortivo, posti nel Comune di Livorno, Località Salviano, via di Salviano, 265. 
I dati sono raccolti su supporto (cartaceo ed informatico) e trattati nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali ed 
utilizzati per le sole finalità di cui al Bando suddetto. 
La S.V. gode dei diritti di cui all' art. 7 del citato D.Lgs 196/2003 ed in particolare ha diritto di chiedere che i dati siano 
aggiornati, rettificati ed integrati. 
 

      In fede 
 
Livorno, …………………………. ………………………………………. 


