
Prot. n. ………………… 
del ………………….. 
(riservato agli Uffici di Aster) 

 

1 Ex art. 47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e dagli articoli 483, 495, 496 del Codice Penale in merito alle pene stabilite per le false 
attestazioni e le mendaci dichiarazioni. 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ORTO URBANO 
 

Spett.le Aster srl 
Via Nagy, 2 / 4 / 6 
46100 - Mantova 

 
Io Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………………………………………………………………………... il …………….…………………. 

residente a Mantova in via ……………………………….…………………………………………………………….. n ..……………. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………….. 

Telefono ………………………………………….. Mail ……………………………………………………………………………………….. 
 
ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per l’assegnazione e gestione degli orti urbani del Comune di 
Mantova approvato con D.C.C. n. 8 del 07/02/2022 

CHIEDO 
 
l’assegnazione di un orto urbano di proprietà del Comune di Mantova presso la seguente area 
(barrare con una crocetta): 
◻ Cittadella (Strada Montata) 
◻ Lunetta Frassino (Viale Sardegna) 
◻ Strada Bosco Virgiliano 
◻ Strada Trincerone 
 
In caso di mancata disponibilità presso l’area sopraindicata, considero come eventuale seconda scelta 
l’assegnazione di un orto presso la seguente area: 
◻ Cittadella (Strada Montata) 
◻ Lunetta Frassino (Viale Sardegna) 
◻ Strada Bosco Virgiliano 
◻ Strada Trincerone  
 
Chiedo che mi sia assegnato un orto in condivisione con altro assegnatario:  [  ] sì [  ] no 
 
Se sì, indicare tale nominativo …………………………………………………………………………….. 

 
DICHIARO1 

 
 di non godere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato, né 

svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi; 
 di non essere anagraficamente convivente con altro assegnatario di orto urbano facente parte del 

medesimo nucleo familiare. 
 

NOTE 
 
 
 



 Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci ex art. 76 
D.P.R 445 del 28/12/2000: “Chiunque rilasci 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 … Omissis” … “Qualora dai 
controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera” 

 Ai sensi del GDPR autorizzo il trattamento dei miei dati personali e particolari. 
 
              Data Firma 
 

(Allegare documento d’identità in corso di validità) 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali dei quali 
Aster srl Agenzia Servizi al territorio entrerà nella disponibilità con la gestione della sua pratica, Le comunichiamo quanto 
segue: 
 
1) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI 
Il trattamento dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso o che ci verranno comunicati da Lei o da terzi, avverrà 
unicamente per la gestione degli orti urbani. 

 
2) CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
Ai senti dell’art. 9 paragrafo 2 del GDPR, si informa che Aster Agenzia Servizi al Territorio srl potrà, nello svolgimento del 
proprio incarico, ed unicamente quando dovuto da disposizioni normative, trattare dati idonei a rivelare l’origine razziale 
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere. 
 
3) CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità di cui alle lettere del punto 1). 
Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati potrà determinare per la scrivente l’impossibilità di dar corso ai 
rapporti contrattuali medesimi, alla gestione della pratica che la riguarda e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati, 
e il relativo trattamento, è da considerarsi facoltativo per le attività non ricomprese al punto 1). 
 
4) MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati 
(gestionale per i servizi di cui al punto 1)) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, esclusivamente gli 
addetti al Settore. I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 
periodo di durata della prestazione e, successivamente, per il tempo in cui Aster sia soggetta a obblighi di conservazione 
per finalità previste da norme di legge o regolamenti. 
 
5) COMUNICAZIONE DEI DATI  
I dati personali potranno essere comunicati per le finalità dello svolgimento dei  servizi  di cui al punto 1), a: Poste Italiane 
e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi; studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 
collaboratori e dipendenti nell’ambito delle relative mansioni, consulenti e collaboratori esterni e, in generale, a tutti 
quei soggetti, pubblici e/o privati, cui la comunicazione e/o l’accesso ai dati personali è necessario per il corretto 
adempimento delle obbligazioni contrattuali/regolamentari e per finalità ausiliarie al rapporto tra noi intercorrente. 
 
6) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Rientrano tra i Suoi diritti quelli dall’art. 15 all’art. 21 del GDPR; è Suo diritto anche proporre reclamo a un'autorità di 
controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
 
7) DATA PROTECTION OFFICER 
Il Data Protection Officer (DPO) nominato potrà essere contattato alla mail dpo@aster.mn.it. 
 
8) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è ASTER Agenzia Servizi al Territorio s.r.l. – società a responsabilità limitata con 
unico socio - con sede in Mantova, Via Nagy n. 2/4/6; e-mail: privacy@aster.mn.it; tel. 0376417082 nella persona del suo 
Amministratore Unico. Il Responsabile del trattamento dei Suoi dati è il Dott. Ildebrando Volpi. 


