Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo
AREA TECNICA
Telefono 0761742204 - Email: urbanistica@comune.sorianonelcimino.vt.it - ufficiotecnico@pec.comune.sorianonelcimino.vt.it

AL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
IV SERVIZIO – AREA TECNICA
Piazza Umberto I n. 12, 01038

Oggetto: domanda per l’assegnazione in concessione di un terreno agricolo coltivato ad oliveto
mediante comodato modale Comunale di beni produttivi con accesso dal parcheggio di
Via S.P. 33 S. Eutizio, difronte all’ingresso del Cimitero, da stipularsi ai sensi dell’art.
1803 del C.C.
Il/la sottoscritto/a ……………………..………………… nato/a a ………………………………..
il …………………………….. residente nel Comune di …………………………………………….
in
………………………………………………
n°
…………………..,
tel.
…………………………………. C.F. ………………………………, identificato con Documento
d’identità ……………. n. …………… del ……………… rilasciato da …………………………..
con la presente:
CHIEDE
La concessione in contratto di comodato di beni produttivi di un di un terreno agricolo coltivato ad
oliveto mediante comodato modale Comunale di beni produttivi con accesso dal parcheggio di Via
S.P. 33 S. Eutizio, difronte all’ingresso del Cimitero e censita al N.C.T. al Foglio n. 38 Part. 41, per
una superficie di mq. 5480
A tal fine allega:
 certificazione ISEE in corso di validità
 copia documento di riconoscimento in corso di validità
Dichiara infine:
 di essere a piena conoscenza del dettato dell’Avviso sopra richiamato e del Regolamento
Comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 73/2007;
 di accettare e sottoscrivere il contratto di comodato modale il cui schema è allegato
all’avviso.
Soriano nel Cimino, lì ………………..

IL RICHIEDENTE
……………………………………………………………………..
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Art. 13 regolamento UE n. 2016/679): in
ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che i dati personali richiesti e da Lei forniti nel
presente modulo saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per le verifiche previste dalla Legge, sia in forma elettronica
che cartacea, dal personale e da collaboratori di questo Ufficio/Ente o dalle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento;
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, comunicati ad altri Enti e/o soggetti pubblici
nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. L'Informativa dettagliata sulle modalità di trattamento dei dati personali e diritti di accesso
a lei riconosciuti sono disponibili su www.comune.sorianonelcimino.vt.it/privacy-policy
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