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Al momento è libero un solo terreno coltivabile, che si trova in località Scampata. Ecco come partecipare al
bando di assegnazione

È online il bando che permette, a tutti i maggiorenni residenti a Figline e Incisa Valdarno, di richiedere l’
assegnazione degli orti sociali situati in località Scampata.
Possono partecipare tutti i maggiorenni residenti a Figline e Incisa Valdarno, in grado di provvedere
direttamente, anche con l’aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione
dell’eventuale orto assegnato, purché non proprietari (loro stessi né i loro conviventi) di terreni coltivabili a
Figline e Incisa Valdarno e comuni limitrofi.
Trattandosi di una misura sociale pensata principalmente per mantenere attivi gli over 65, gli orti saranno
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assegnati per un periodo illimitato, nel caso in cui l’eventuale beneficiario sia pensionato. In tutti gli altri casi,
sarà assegnato per un massimo di cinque anni, ma con possibilità di proroga. Al momento è disponibile
un solo orto sociale ma, nel caso in cui se ne liberassero altri nel corso dell’anno, si procederà ad assegnarli
seguendo l’ordine di collocazione in graduatoria. Agli assegnatari verrà richiesto il versamento di un
contributo annuo dal valore compreso tra 25 e 45 euro, in base al loro Isee.
COME PRESENTARE DOMANDA - La domanda (scaricabile dal sito del Comune, dal sito
www.comunefiv.it ) deve esser presentata in formato cartaceo, firmata e corredata di marca da bollo da 16
euro.
Andrà poi riconsegnata allo Sportello FacileFIV del municipio di Figline (in piazza IV Novembre, 3) o di
Incisa (piazza del municipio, 5), aperto dal lunedì al venerdì in orario 8.30-13.30 e il martedì e il giovedì
anche in orario 15.30-18.30. In alternativa, può essere inviata per posta raccomandata A/R (a Comune di
Figline e Incisa Valdarno, piazza IV Novembre 3 – Figline; CAP 50063 FI) o via pec, all’indirizzo
comune.figlineincisa@postacert.toscana.it .
Al momento della presentazione della domanda sarà comunicato al richiedente un numero
identificativo, con il quale il cittadino potrà visionare sul sito istituzionale dell’ente la propria collocazione in
graduatoria (valida fino alla pubblicazione del nuovo bando, prevista annualmente).
Per consultare l’Avviso pubblico completo, visita il sito www.comunefiv.it
Per informazioni: 055.9125248 (lun-mer-ven ore 9-13; giov e ven anche 15-18)
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