Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI COMUNALI A BOLGHERI E DONORATICO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA 2

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 24 del 6/2/2017, atto di indirizzo in merito alle
assegnazioni degli orti in oggetto;
VISTO il decreto n. 147 del 30/05/2017 che approva lo schema del presente bando;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la Gestione degli orti per anziani approvato con
Delibera del Consiglio comunale n. 90 del 23/03/1986 e successive modificazioni e integrazioni;
DATO ATTO che risultano ad oggi ancora disponibili:
• N. 3 Orti a Bolgheri
• N. 3 Orti a Donoratico
RENDE NOTO

ART. 1 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
Possono presentare la richiesta di assegnazione unicamente i residenti nel Comune di Castagneto
Carducci nel cui nucleo familiare non vi sia nessun assegnatario di un orto comunale
ART. 2 – ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
I punteggi vengono assegnati a ciascun richiedente in base ai seguenti criteri:
1. ISEE inferiore a €. 8.700,00………………………………………………………..
PUNTI ……..4
2. Un componente del nucleo familiare in disoccupazione (ex D.lgs 297/2002) dimostrata
dall’iscrizione alle apposite liste presso i Centri per l’Impiego territoriali ……….
PUNTI……2
3. Due o più componente del nucleo familiare in disoccupazione (ex D.lgs 297/2002) dimostrata
dall’iscrizione alle apposite liste presso i Centri per l’Impiego territoriali.. .
PUNTI ..…4
4. Un componente del nucleo familiare in cassa integrazione……………….
PUNTI….. 1
5. Due o più componenti il nucleo familiare in cassa integrazione……………
PUNTI ….2
6. Nucleo familiare del richiedente composto da un solo soggetto maggiorenne con minori a
carico
PUNTI ……………3
Area 2 Servizi Sociali
Ufficio Sociale e Politiche della Casa
Via della Repubblica 15 - 57022 Donoratico
Tel. 0565 778276 – Fax 0565 763845
Mail – t.tombesi@comune.castagneto-carducci.li.it

7. Richiedenti nel cui nucleo familiare sia presente una persona diversamente abile e/o in stato
di invalidità civile superiore al 74/% riconosciuta con apposita certificazione rilasciata dalla
competente Commissione Collegiale dell’Azienda ASL Toscana NordOvest (L.104/92)
PUNTI ………..2
ART. 3 – REDAZIONE DELLE GRADUATORIE
Vengono redatte n. 4 graduatorie:
•

1 graduatoria per i pensionati che abbiano compiuto 55 anni di età che hanno presentato
domanda per gli orti di Bolgheri (soggetti che hanno i requisiti di cui all’art. 1 del Regolamento
per la Gestione degli Orti per anziani)

•

1 graduatoria per i residenti che non hanno i requisiti di cui sopra e che hanno presentato
domanda per gli orti di Bolgheri

•

1 graduatoria per i pensionati che abbiano compiuto 55 anni di età che hanno presentato
domanda per gli orti di Donoratico (soggetti che hanno i requisiti di cui all’art. 1 del
Regolamento per la Gestione degli Orti per anziani)

•

1 graduatoria per i residenti che non hanno i requisiti di cui sopra e che hanno presentato
domanda per gli orti di Donoratico

All’interno di ogni graduatoria in caso di parità di punteggio i richiedenti vengono ordinati in base
all’ordine di registrazione del protocollo, dando priorità alle domande pervenute prima, al protocollo
generale dell’Ente.
Le graduatorie saranno pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Castagneto
Carducci, entro il 15/07/2017 , sul sito istituzionale del Comune stesso e presso l’Ufficio Politiche
Sociali via della Repubblica n. 15/B piano terra – Donoratico. I dichiaranti che hanno presentato
domanda possono inoltrare ricorso avverso le graduatorie entro i 15 giorni successivi dalla loro
pubblicazione. Il ricorso dovrà essere indirizzato a: Comune di Castagneto Carducci – Responsabile
Area 2 - Via Marconi 4 – 57022 Castagneto Carducci (LI).
Le graduatorie definitive sono pubblicate entro lunedì 31 luglio 2017

ART. 4 – ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI
Per l’assegnazione degli orti, sia di Donoratico che di Bolgheri, si attinge, in via prioritaria, alla
graduatoria composta dai soggetti che hanno i requisiti di cui all’art. 1 del Regolamento per la
Gestione degli Orti per anziani (approvato con DCC 90/1986 e successive modifiche e integrazioni),
ordinati in base ai punteggi di cui all’ART. 2; solo quando la prima graduatoria fosse esaurita, si
assegnano gli orti rimanenti scorrendo la graduatoria dei cittadini non in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1 del Regolamento

ART. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono pervenire al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre il giorno
lunedì 10 luglio 2017, corredate di fotocopia di documento di identità valido. In alternativa, le
domande possono essere presentate all’ufficio politiche sociali via della Repubblica n. 15/B piano
terra a Donoratico nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12,30 e solo giovedì anche dalle
16 alle 18.
LA RESPONSABILE DELL’AREA 2
(Laura Catapano)
Area 2 Servizi Sociali
Ufficio Sociale e Politiche della Casa
Via della Repubblica 15 - 57022 Donoratico
Tel. 0565 778276 – Fax 0565 763845
Mail – t.tombesi@comune.castagneto-carducci.li.it

AL SINDACO DEL
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE ORTO COMUNALE.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________nato/a il_______________ _____
a___________________________________________________residente in Castagneto Carducci
via __________________________________________ n. __________________Tel:_________________
cell _______________________________mail________________________________________________

CHIEDE
Ai sensi della delibera della G.C. n. 161 del 23/08/2016

L’assegnazione di n.


Bolgheri



Donoratico

1 (uno) ORTO COMUNALE ubicato a:


(barrare una sola scelta)

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000


di essere pensionato



di non essere pensionato

(barrare una sola scelta)



che nessun componente del proprio nucleo familiare è già assegnatario di un orto comunale



di essere in possesso di un ISEE inferiore a €. 8.700,00


che il sig. ______________________, componente del proprio nucleo familiare è in stato di
disoccupazione, come risulta dall’iscrizione presso il Centro per l’Impiego di ________________________


che il sig. ______________________, componente del proprio nucleo familiare è in stato di
disoccupazione, come risulta dall’iscrizione presso il Centro per l’Impiego di ________________________
(compilare una riga per ogni componente il nucleo familiare in stato di disoccupazione)


che il sig. ______________________, componente del proprio nucleo familiare è in cassa
integrazione come da documentazione allegata


che il sig. ______________________, componente del proprio nucleo familiare è in cassa
integrazione come da documentazione allegata
(compilare una riga per ogni componente il nucleo familiare in cassa integrazione)



che il proprio nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne con minori a carico







che nel proprio nucleo familiare è presente una persona diversamente abile e/o in stato di
invalidità civile superiore al 74%, riconosciuta con apposita certificazione rilasciata dalla competente
commissione collegiale dell’Azienda ASL Toscana Nord Ovest (L. 104/92)


DICHIARA ALTRESI’
conoscere ed accettare il Regolamento Comunale per la Gestione degli orti;
rispettare, in caso di assegnazione, tutte le norme prescritte dal Regolamento vigente;
sollevare il Comitato di gestione degli Orti Comunali competente da qualsivoglia responsabilità civile,
nessuna esclusa, riguardante l’uso degli orti;
Di autorizzare l’amministrazione comunale al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda
ai sensi del Decreto Lgsl n. 163/2006
Domanda presentata in Castagneto Carducci, lì________________________

L’impiegato addetto al ricevimento
____________________________________

Il dichiarante
__________________________________

