COMUNE DI ROBASSOMERO
Via Paolo Braccini, 7
10070 – ROBASSOMERO

BANDO “APERTO” PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI

Il Comune di Robassomero – Via Paolo Braccini, 7 – 10070 Robassomero, ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 02/09/15 di approvazione del Regolamento
istitutivo degli Orti Urbani
RENDE NOTO
che si provvederà, all’assegnazione di numero 6 Orti Urbani resisi disponibili in conformità dei
seguenti punti:
REQUISITI E CONDIZIONI
1) Potranno presentare richiesta di assegnazione esclusivamente i cittadini maggiorenni
residenti da almeno due anni in Robassomero alla data di presentazione della domanda di
assegnazione che non abbiano diritti di proprietà o di disponibilità di altri appezzamenti di
terreno coltivabile nel territorio del Comune. L'assenza di tale circostanza è estesa anche ai
componenti risultanti dallo stato di famiglia alla data di scadenza del bando.
2) La graduatoria rimane aperta, senza scadenze temporali di presentazione delle domande.
Nel periodo di validità della stessa i richiedenti che ne abbiano interesse potranno comunicare
eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive sopravvenute dopo la
data di presentazione delle domande ai fini di una diversa attribuzione del punteggio;
3) la graduatoria verrà formulata in base ai seguenti punteggi:
a.) TITOLARITA’:
- capofamiglia disoccupato 25 Punti
- pensionato monoreddito 20 Punti
- pensionato non monoreddito 15 punti
- non pensionato non disoccupato 10 Punti
b.) ETA’:
- sino a 50 anni compresi 5 Punti
- tra 50 e 60 anni compresi 6 Punti
- tra 60 e 70 anni compresi 8 Punti
- oltre i 70 anni 10 Punti
c.) NUCLEO FAMILIARE:
- famiglia composta da una sola persona 5 Punti
- famiglia di 2 o 3 persone 10 Punti
- famiglia di 4 o più persone 15 Punti
d.)REDDITO ISEE del nucleo famigliare del richiedente in corso di validità riferito alle
dichiarazioni 2015 dei redditi dell’anno 2014.
- fino a € 5.000 di reddito equivalente 10 punti
- tra € 5.001 e € 10.000 di reddito equivalente 7 punti
- tra € 10.001 e € 15.000 di reddito equivalente 5 punti
- tra € 15.001 e € 20.000 di reddito equivalente 2 punti
Punteggio teorico massimo attribuibile 60 punti
A parità di punteggio l’appezzamento verrà concesso al richiedente anagraficamente più
anziano.
Gli appezzamenti disponibili verranno concessi, in base alle disponibilità, seguendo l’ordine di
graduatoria; ad essa si attingerà per eventuali surroghe: le concessioni così attribuite avranno
validità fino a rinuncia o decadenza, con possibilità di rinnovo;
4) l’assegnazione sarà personale, pertanto la conduzione non potrà essere demandata a terzi;

5) i richiedenti che in passato risultassero già inclusi in graduatorie per l’assegnazione di orti
pubblici ed avessero rinunciato all’assegnazione saranno collocati agli ultimi posti della nuova
graduatoria;
6) l’atto di concessione conterrà prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell’orto con
indicazione delle cause di cessazione e revoca;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modulo per la richiesta di assegnazione dovrà essere presentato all’Ufficio Protocollo del
Comune di Robassomero utilizzando la modulistica che l’Ufficio mette a disposizione, reperibile
anche all’indirizzo internet: www.comune.robassomero.to.it.
Le domande incomplete al termine di chiusura del bando non saranno prese in considerazione
ai fini della predisposizione della graduatoria.
Il richiedente dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità (ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445) la veridicità di quanto riportato nella domanda, la consapevolezza
delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e del fatto che la
loro presenza comporterà l'esclusione dai benefici conseguiti.
Le domande, in busta chiusa, dovranno pervenire esclusivamente al protocollo del Comune,
entro le ore 12:00 del 31/01/2017.
INFORMAZIONI
Per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere all’Ufficio Gestione Territorio – Via Paolo Braccini, 7 tel. 011/923.44.17.
Robassomero, lì 18/11/16
Il Responsabile Area Gestione Territorio

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO
(BANDO APERTO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,)

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________
nat_ a _______________________________________________ il ____/_____/_________
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| residente a Robassomero
in via/piazza _______________________________________________________ n. _______
tel.n._________________________________
chiede
l’assegnazione di un orto urbano ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione del Giunta
Comunale n. 80 in data 02/09/15.
A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 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 DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
(barrare le caselle corrispondenti)
di non avere diritti di proprietà o di disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile
nel territorio del Comune di Robassomero
di essere pensionato
di non essere pensionato
di essere disoccupato
di fare parte di famiglia composta da una sola persona
di fare parte di famiglia composta da 2 o 3 persone
di fare parte di famiglia composta da 4 o più persone
di avere un REDDITO ISEE del nucleo famigliare in corso di validità riferito alle dichiarazioni
ISEE 2016 dei redditi relativi all’anno 2015 pari a € ……………….
Il Comune di Robassomero procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell’art. 71 del T.U. D.P.R. 445/2000).
Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo 196/2013
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

In osservanza in quanto disposto dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) il Comune di Robassomero è responsabile del trattamento dei
dati personale.
Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento del procedimento
amministrativo di assegnazione degli orti di cui alla deliberazione n.80/02.09.15.
il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari
per perseguire le predette finalità;
il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso;
i dati stessi non saranno comunicati a terzi;
gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di
ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali e di chiederne l’aggiornamento o la
rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento;

N.B. le domande incomplete saranno respinte

Robassomero, lì _____________
Firma _______________________
(allegare copia documento d’identità)

