• 08/04/2019 12:21
Su www.comunefiv.it bando, regolamento e modulistica. Per presentare domanda c?è tempo fino alle 13,30
del 3 maggio

C’è tempo fino al 3 maggio per presentare domanda per l'assegnazione e l'uso di orti sociali del
Comune di Figline e Incisa Valdarno, situati in località Scampata. Per partecipare è necessario possedere i
seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando: maggiore età; residenza a Figline e Incisa Valdarno;
essere in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di un componente del proprio nucleo familiare,
alla coltivazione dell’eventuale orto assegnato; non essere proprietari, loro stessi o i conviventi, di
appezzamenti di terreni coltivabili nel territorio comunale di Figline e Incisa Valdarno e nei Comuni confinanti.
Non saranno sanabili e pertanto escluse, senza possibilità di integrazione, le domande presentate
senza firma, senza copia di un documento valido di identità e senza marca da bollo.
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La graduatoria, che sarà stilata sulla base dei punteggi dettagliatamente previsti nel bando, rimarrà
valida fino alla pubblicazione del nuovo bando. L’assegnazione è invece da intendere a tempo illimitato per
i pensionati. Per tutti i cittadini non pensionati, invece, la concessione avrà una durata massima di cinque
anni e, trascorso tale, periodo l’orto rientrerà automaticamente nella disponibilità dell’ente. Qualora
l’assegnatario, in prossimità della scadenza della concessione, voglia continuare nella conduzione
dell’orto, dovrà rinnovare la sua richiesta, partecipando al bando immediatamente precedente alla
data di scadenza della sua concessione. Se dovesse risultare nuovamente assegnatario, sulla base della
graduatoria scaturita e del numero di orti disponibili, potrà, previa sottoscrizione di nuovo atto di concessione,
continuare nella conduzione dell’orto di cui era precedentemente assegnatario.
Per consultare il regolamento comunale e per scaricare modulistica e bando, clicca qui.
I moduli, opportunamente compilati e corredati di un documento di identità, devono essere
consegnati entro le 13,30 del 3 maggio presso uno dei due Sportelli FacileFiv del Comune, aperti nei
seguenti orari: a Figline (in piazza IV novembre, 3) dal lunedì al venerdì dalle 8,45-13,30, il martedì anche
dalle 15,30 alle 18,30 e il giovedì anche dalle 15,30 alle 19,30; a Incisa (in piazza del Municipio 5) dal lunedì
al venerdì dalle 8,45-13,30, il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 18,30.

Samuele Venturi
Ufficio Comunicazione Istituzionale
Comune di Figline e Incisa Valdarno
Cell. 328.0229301 Tel. 055.9125255/450
web www.figlineincisainforma.it
• SOCIALE

Comune di Figline e Incisa Valdarno - Piazza del Municipio, 5 - 50063 - Figline e Incisa Valdarno (FI)

2/2

