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MARCA 
DA 

BOLLO 

 
Al Comune di Martellago 

 
 DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DI UN “ORTO SOCIALE” 

(per associazioni che si occupano dell’assistenza a persone diversamente abili residenti nel Comune di 
Martellago) 

 

Il sottoscritto  ………………………………….… nato a  ………………………...... il ………………..….. 

residente in ……………………….……………….. Cap.  ……..….…  Via  ………………..……, n. ............. 

Codice Fiscale ………………………………………….tel.  …… / …………………….. 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione………………………………………………. 

con sede legale a ………..………….……..… Cap.  ……..….…  via  …..……..……...….………, n. ............. 

P.Iva/Codice Fiscale ………………………………………………Email ………………………………. 
che si occupa dell’assistenza a persone diversamente abili residenti nel Comune di Martellago; 
 

CHIEDE 
 

L’assegnazione di appezzamenti di terreno (orti sociali), all’interno del campo “C” presso il Parco Laghetti del 
Comune di Martellago. 
 

Orto Sinergico 
SI  

NO  

 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi richiamate dall’art.76 del DPR n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR n.445/2000), 
 

DICHIARA 
 

1 . che l’Associazione__________________________si occupa dell’assistenza a persone diversamente abili 
residenti nel Comune di Martellago; 
 
2. Di aver preso visione del contenuto del Regolamento degli “Orti sociali”, e di accettane le condizioni; 
 
3. di impegnarsi a presentare ogni ulteriore documentazione richiesta per comprovare la veridicità di quanto 
dichiarato. 
 
 
Martellago, __________________                                               Firma 
 

 ______________________________ 
 

       (allegare fotocopia carta identità) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati 
personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del 
procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Martellago (di seguito anche denominato 
Ente). I dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web 
del Titolare www.comune.martellago.ve.it sezione Privacy. 
 
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento 
alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e 
strumentali all’esperimento del servizio richiesto. 
 
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti 
di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per le finalità perseguite. 
 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di 
legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea. 
 
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività 
avvengono ai sensi del GDPR art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 
6 comma 1 lettera b) (Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C) (Trattamento necessario 
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei 
trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge. 
 
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica 
messa a disposizione sul sito istituzionale al link 
https://trasparenza.martellago.gov.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html, (aggiornato fino al 
15/10/2021) e al link 
https://martellago.comuneweb.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTras
parente#Privacy (aggiornato dal 16/10/2021) ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento 
dei vostri dati ad integrazione della presente informativa. 
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