Comune di Calcinaia
Servizio Segreteria Organizzazione
Sezione Servizi ai cittadini

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO
DEGLI ORTI SOCIALI
Il Responsabile del Servizio Segreteria organizzazione
Considerato che nel Comune di Calcinaia sono stati realizzati n. 56 lotti di orti sociali secondo la
pianta unita sub lett. A);
In esecuzione di quanto disposto con propria determinazione n. 133 del 20/05/2016 ed in
base a quanto stabilito dal vigente regolamento per la concessione in uso gratuito e la gestione degli orti
sociali, approvato con atto C.C. n. 21 del 03/03/2010;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione in uso gratuito di un lotto di
terreno da adibire ad orto sociale.
Possono presentare domanda le persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residenti nel Comune di Calcinaia
b) essere pensionati e non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita
c) avere un’età minima di 56 anni
d) il nucleo familiare del richiedente non deve possedere o avere in godimento a qualsiasi titolo un altro
terreno da coltivare posto nel territorio comunale e/o nei Comuni limitrofi
e) essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell’appezzamento assegnato e
comunque impegnarsi in tal senso
f) non avere avuto condanne penali per reati contro l’ambiente
La graduatoria degli aventi diritto sarà predisposta tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
1) anzianità del richiedente pari a 56 anni
punti 2
2) anzianità del richiedente oltre 56 anni
punti 4
3) il richiedente è persona sola risultante tale dallo stato di famiglia punti 2
4) il richiedente è persona convivente con altri familiari
risultante tale dallo stato di famiglia
punti 1
5) per ogni anno di residenza sul territorio comunale
punti 0,2
fino a un massimo di punti 1
Costituisce titolo di precedenza avere già avuto la disponibilità di un orto urbano in altra zona del Comune.
In caso di parità di situazione si procede al sorteggio.
La concessione in uso gratuito degli orti verrà disposta previa formazione di una graduatoria, fino ad
esaurimento degli appezzamenti disponibili.

Le domande accolte, ma non soddisfatte, per insufficienza di lotti disponibili, formeranno una “graduatoria
di riserva” da utilizzare per la concessione in uso gratuito di appezzamenti di terreno resisi liberi nel tempo.

I concessionari sono tenuti a pagare al Comune il consumo di energia elettrica ed acqua, secondo la
ripartizione disposta in parti uguali tra tutti gli assegnatari.

I cittadini a cui verranno concessi gli orti si impegnato a rispettare tutte le norme previste nel regolamento
approvato con atto C.C. n. 21 del 30/03/2010 pena la decadenza della concessione dell’orto.

Gli interessati dovranno presentare domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune, entro le ore
13 del 24/06/2016 all’ufficio Protocollo del Comune di Calcinaia.

Calcinaia 24/05/2016
IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE
NADIA CARPITA

Comune di Calcinaia
Servizio Segreteria Organizzazione
Sezione Servizi ai cittadini

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE
Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _______________________ Prov.
________ il ___________________ residente a Calcinaia, Via/Piazza
________________________________ n. ______ Telefono __________________________ e mail
________________________

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI UN ORTO SOCIALE
A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia,
sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:
•
•
•
•
•
I_I

di essere pensionato/a e di non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita;
di avere compiuto 56 anni di età;
che il proprio nucleo familiare non possiede né ha in godimento a qualsiasi titolo un altro terreno da
coltivare, posto nel territorio comunale e/o nei Comuni limitrofi;
di essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell’appezzamento assegnato e
comunque impegnarsi in tal senso
di non avere riportato condanne penali per reati contro l’ambiente.

Di vivere solo/a
(nel caso, barrare la voce)
I_I Di avere già avuto in passato la disponibilità di un orto sociale situato nel Comune di
______________________

I I

(nel caso, barrare la voce e specificare)
Di essere residente nel Comune di Calcinaia dal ________

Di impegnarsi a rispettare rigorosamente tutte le norme contenute nel “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti
urbani” del Comune di Calcinaia.
Di accettare il trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità riconnesse al procedimento di assegnazione degli orti urbani
ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Data ___________
(Allegare copia documento d’identità in corso di validità)

FIRMA
_______________________

