
COMUNE DI ORBASSANO

(Città metropolitana di Torino)

ASSEGNAZIONE DI N. 3 ORTI URBANI 

E FORMAZIONE GRADUATORIA

AVVISO

OGGETTO

In attuazione di quanto disposto dal “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli

orti urbani”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 08/04/2003 e

successiva modifica C.C. n. 22 del 08/04/2005, questa Amministrazione intende procedere

all’assegnazione  di  n.  3  orti  urbani  liberi  e  la  formazione  di  una  graduatoria  per

l'assegnazione dei lotti di terreno disponibili per rinunce degli assegnatari o disponibili

in futuro per ampliamento della zona destinata ad orti urbani.

ORTI/LOTTI DA ASSEGNARE

• Orto n.   6 – Lotto tipo b) mq. 99 – Canone annuo € 71,00;

• Orto n. 26 – Lotto tipo a) mq. 84 – Canone annuo € 59,00.

• Orto n. 46 – Lotto tipo a) mq. 72 – Canone annuo € 59,00;

SOGGETTI AMMESSI

Potranno presentare domanda tutti i cittadini pensionati che abbiano compiuto i 55 anni

d’età  e  siano  residenti,  al  momento di  presentazione della  domanda,  nel  Comune di

Orbassano, con reddito familiare pari o inferiore ad € 38.700,00.

CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E DI ASSEGNAZIONE

Al  fine  di  procedere  alla  formazione  della  graduatoria  di  assegnazione  verranno

utilizzati, in ordine successivo di priorità, i seguenti criteri:

• minore reddito familiare;

• maggiore età anagrafica;

• maggiore periodo continuativo di residenza.

In caso di parità si procederà a sorteggio.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli  interessati  dovranno  presentare  domanda,  solo  ed  esclusivamente  utilizzando

l’apposito  modello,  entro  le  ore  12:00  del  giorno  15  ottobre  2020,  con  le  seguenti

modalità:



• direttamente presso lo Sportello Unico per il Cittadino sito in Via Cesare Battisti n.

10;

• tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento,  inviando il  modello in

busta  chiusa  riportante  la  dicitura  “Domanda  per  l’assegnazione  di  ORTO

URBANO” al seguente indirizzo: Comune di Orbassano – Piazza Umberto I, 5 –

10043 Orbassano. Farà fede il timbro postale.

• tramite PEC, indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda per l’assegnazione di

ORTO URBANO”, all’indirizzo protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

Il  modello  della  domanda  sarà  reso  disponibile  sul  sito  www.comune.orbassano.to.it e

presso lo Sportello Unico per il Cittadino.

Le domande pervenute fuori dai sopracitati termini saranno escluse.

AVVERTENZE

I  lotti  saranno  consegnati  liberi,  con  il  terreno  delimitato  con  rete  di  recinzione  per

un'altezza di mt. 1,50 ed una piccola struttura per ricovero attrezzi.

L’assegnazione  è  data  a  titolo  precario  ed  è  revocabile  in  qualsiasi  momento

dall’Amministrazione  Comunale  con  preavviso  scritto  di  giorni  15  a  mezzo  lettera

raccomandata.

Il canone può essere oggetto di revisione trascorsi due anni dall’ultimo riesame.

Gli assegnatari si dovranno impegnare al rispetto del citato “Regolamento Comunale per

l’assegnazione e la gestione degli orti urbani”.

          

                                                                    F.TO                   IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO

                                                                      



       Al Comune di Orbassano
Piazza Umberto I, 5

10043 Orbassano

Oggetto: DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DI N. 1 ORTO URBANO

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ il _____________________________________

Cod. fiscale _______________________________ telefono n. ___________ Cell. n. _______________

residente in  ORBASSANO  in via/piazza _________________________________________________

Stato civile: ❏coniugato ❏libero

CHIEDE

l’assegnazione di n. 1 orto urbano.

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 DPR 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 essere residente in Orbassano, Via………………………………………...………. n. ………;

❏ di essere coniugato con …………………….…..………….. nato/a a ……………..…….……….

il …………………….. codice fiscale………………………..……………..;

❏ di essere pensionato;

❏ di avere compiuto il 55° anno di età;

❏ di  non  avere  la  proprietà  o  la  disponibilità  propria  o  del  nucleo  familiare  di  altri

appezzamenti coltivabili di terreno nel territorio comunale;

❏ di possedere un reddito per l’anno 2018, compreso quello del coniuge, pari o inferiore ad

€ 44.000,00;

❏ di  impegnarsi  ad osservare  le  disposizioni  del  Regolamento comunale  in materia  e  a

condurre l’orto urbano  con la diligenza del buon padre di famiglia.

Data……………………………. 

Firma…………………………………......

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali  resi con la presente domanda ai

sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati

personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data……………………………. 

                            Firma……………………………………

SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 

• fotocopia documento d’identità in corso di validità e codice fiscale;

• documento/i comprovante/i il reddito del nucleo familiare.                                                


