COMUNE DI LURATE CACCIVIO
PROVINCIA DI COMO

Via XX Settembre 16 – 22075 LURATE CACCIVIO- CO- tel. 031 494308
http://www.comune.luratecaccivio.co.it – E-mail: segreteria@comune.luratecaccivio.co.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI COMUNALI
Si rende noto che
in attuazione del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 20.02.2017 si indice
il presente bando per l'assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno denominati “orti comunali”,
da destinare alla coltivazione di fiori, frutta ed ortaggi ad uso del concessionario e della sua famiglia
senza scopo di lucro, nell'ambito delle attività programmatiche dell'Amministrazione comunale
finalizzate a favorire attività di socializzazione, di utilità sociale e per il tempo libero.
Gli orti sono ubicati in Lurate Caccivio in via Rossini e in via Variola
REQUISITI SOGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AL BANDO
•
•
•

Essere residenti in Lurate Caccivio. Solamente nel caso rimanessero appezzamenti liberi,
gli stessi potranno essere assegnati a cittadini non residenti.
Avere compiuto 18 anni.
Non possedere o avere in godimento, a qualsiasi titolo, il richiedente o un componente del
nucleo familiare, un terreno coltivato o coltivabili ad uso familiare nel comune di Lurate
Caccivio o comuni limitrofi.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI
ETA’ DEL RICHIEDENTE

PUNTI
a) fino a 30 anni

10

b) da 30 a 55 anni

4

c) da 56 a 60 anni

6

d) da 61 a 65 anni

8

e) oltre 65 anni

10

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

PUNTI
a) 1 persona

2

b) 2 persone

4

c) 3 persone e oltre

6

d) presenza disabili

8

COMUNE DI RESIDENZA

PUNTI
a) da oltre 25 anni

10

b) da oltre 20 anni

8

c) da oltre 10 anni

6

d) da oltre 5 anni

4

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata unicamente sugli appositi
moduli in distribuzione presso l’U.R.P. del Comune e disponibili sul sito del comune
www.comune.luratecaccivio.co.it
Le domande debitamente compilate e documentate devono essere presentate presso l’Ufficio
Protocollo del Comune entro le ore 12.30 del 20 NOVEMBRE 2017.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione di valutazione, appositamente costituita, formulerà una graduatoria provvisoria
con l’attribuzione del punteggio raggiunto secondo i criteri precedentemente indicati. La
graduatoria sarà pubblicata all'albo online e sul sito del Comune. Eventuali ricorsi dovranno essere
presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa.
La graduatoria definitiva, predisposta dalla commissione, è approvata nei trenta giorni successivi
con determinazione del responsabile del settore Affari Generali.
La graduatoria ha validità di 3 (tre) anni e comunque fino alla pubblicazione della nuova
graduatoria.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto e riportato nel presente bando si rimanda al contenuto del regolamento per
l'assegnazione degli orti comunali approvato con la su richiamata deliberazione consiliare n.
10/2017.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati forniti verranno trattati
esclusivamente per l’esecuzione delle attività connesse alla formazione della graduatoria e
all’assegnazione in uso degli orti comunali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle legge e
dai regolamenti. I dati verranno trattati con strumenti manuali ed informatici e memorizzati sia su
supporti informatici sia su supporti cartacei, dal responsabile e dagli incaricati, con l’osservanza di
ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Titolare del trattamento è il COMUNE di Lurate Caccivio – via XX Settembre, 16
Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore Affari Generali
Responsabile del procedimento è la responsabile del settore Affari Generali Dott.ssa Elisa Militello.
Per informazioni rivolgersi all'U.R.P. del Comune.
La responsabile del settore AA.GG.
(Dott.ssa Elisa Militello)
Firmato digitalmente da:MILITELLO ELISA
Ruolo:FUNZIONARIO AMM.VO
Organizzazione:COMUNE DI LURATE CACCIVIO/00415790138
Limite d'uso:Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di la
voro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only f
or the purposes for which it is issued.
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Spett. Le
Comune di
Lurate Caccivio

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTO COMUNALE

Il/La
sottoscritto/a.............................................................................................................................................
nato/a a.......................................................................... prov. ................. il ....................................................
residente in .............................................. prov. ................................... C.A.P ..............................................
indirizzo ......................................................................................................... n.....................................
tel / cell ..................................................................................................................................................
e-mail (se in possesso)............................................................................................................................
codice fiscale …..................................................................
presa visione
-

del Bando per l’assegnazione di orti urbani anno 2017

-

del Regolamento comunale per l’assegnazione e la conduzione degli orti sociali urbani
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 20 febbraio 2017

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO

in località:
o Via Variola
o Via Rossini
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445
dichiara
1. Di avere un’età di anni ________________;
2. Che il proprio nucleo familiare è composto da n. _______ persone;

3. Di essere residente nel Comune di ________________________________ da anni ________;
4. Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per cittadini stranieri)
5. Di non avere in uso, possesso o in proprietà appezzamenti di terreno coltivabili posti nel territorio
del Comune di Lurate Caccivio o nei Comuni limitrofi;
6. Di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto dal Regolamento degli Orti Comunali
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20 febbraio 2017 e dal Bando
Pubblico a cui la presente istanza fa riferimento;
si allega:
a) Copia di Documento d’Identità in corso di validità;
b) permesso di soggiorno (per cittadini stranieri)

_____________________
luogo e data

__________________
firma

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Lurate Caccivio per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in
relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente
utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del
trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n.196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti,
l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lurate Caccivio con sede in via XX Settembre, 16 – 22075 LURATE
CACCIVIO
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del settore Affari Generali

