Allegato alla Determinazione n. 105/292

del

03/09/2019

COMUNE DI VOLVERA
AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI

ORTI URBANI
BANDO 2019

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

entro il 29/11/2019

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE PERVENUTE OLTRE TALE PERIODO

Le domande vanno presentate – utilizzando l’apposito
modello di domanda - all’Ufficio Protocollo del Comune
(1° piano) al mattino dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00
alle ore 12,00 ed al pomeriggio il Mercoledì dalle ore 16,30
alle ore 18,30.
Requisiti di partecipazione:
- essere residenti nel comune di Volvera;
- essere pensionati con più di 55 anni con un reddito
familiare dell’anno 2018, non superiore a €. 30.987,41;
- oppure essere cittadini non pensionati con un reddito
familiare dell’anno 2018, non superiore a €. 30.987,41;
Si precisa che:
- il canone annuale di utilizzo è di € 0,93 al metro
quadrato;
- i lotti saranno concessi nello stato di fatto in cui si
trovano;
- la durata delle nuove assegnazioni è di tre anni (sino al
31/12/2022);

- gli assegnatari attuali, se ancora in possesso dei
requisiti, hanno facoltà di esercitare il diritto di
prelazione nei confronti di nuovi richiedenti;
- ad ogni nucleo familiare può essere assegnato un solo
lotto che viene intestato alla persona che ha presentato
la domanda;
- i lotti vengono assegnati nell’ordine in cui si rendono
disponibili e secondo due distinte categorie formate
rispettivamente da:
- pensionati di età superiore ai 55 anni il cui reddito
del nucleo familiare non superi €. 30.987,41
- altri cittadini il cui reddito del nucleo familiare non
superi €. 30.987,41
- i lotti vengono assegnati nella misura del 75% alla
categoria “Pensionati” e nella misura del 25% alla
categoria “Altri cittadini”;
- la determinazione del reddito familiare verrà stabilita
utilizzando
le
modalità
di
calcolo
previste
dall’indicatore ISEE;
- il modello di domanda è disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Volvera nella sezione
“Bandi e Appalti” oppure può essere ritirato presso
l’Ufficio Tecnico – 2° piano di Via Ponsati 34.
Per quanto non indicato nel presente avviso si farà
riferimento al “Regolamento per l’assegnazione e la
conduzione di aree comunali destinate ad orti urbani”
approvato con deliberazione di C.C. n.61 del 03/11/2000.
Volvera, il 11 settembre 2019

Servizio Lavori Pubblici,
Manutenzioni, Patrimonio ed Ambiente

