Città di Recanati

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO “ORTI SOCIALI 2014”
DOMANDA DI CONCESSIONE AREA ORTIVA IN COMODATO D’USO GRATUITO

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO
Visto il progetto “Orti Sociali 2014” promosso dalla FONDAZIONE I.R.C.E.R. – ASSUNTA DI RECANATI;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 01/04/2014;
Vista la Determina Dirigenziale n. 277 del 01/04/2014

RENDE NOTO
CHE è possibile presentare domanda di concessione in comodato d’uso gratuito, per un periodo di 2 (due) anni con possibilità di rinnovo, di aree ortive di proprietà della
Fondazione I.R.C.E.R.- Assunta di Recanati, situate in zona Chiarino e della grandezza minima di mq 50 ciascuna.
Gli orti sono destinati alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, ad uso del nucleo familiare e non a scopo di lucro.
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare domanda per l’assegnazione degli “orti sociali” i cittadini residenti a Recanati che:
- non detengono né a titolo gratuito né a titolo oneroso, altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Recanati;
- non svolgono attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
ASSEGNAZIONE DELLE AREE
Il 50% degli orti disponibili è destinato ai cittadini sopra i 65 anni di età;
Il 50% degli orti disponibili è destinato ad altri nuclei familiari.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I cittadini interessati devono presentare la specifica domanda utilizzando i modelli predisposti dal Comune (scaricabili dal sito del Comune di Recanati
(www.recanati.mc.it) o prelevabili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o l’Ufficio Servizi Sociali), unitamente a :
1) certificazione I.S.E.E., relativa ai redditi percepiti nell’anno 2012, o Dichiarazione Sostitutiva Unica;
2) copia di documento di identità in corso di validità.
L’Ufficio Comunale ha facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli assegnatari. Si ricorda che
a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
E’ possibile presentare una sola domanda per ciascun nucleo familiare.
Le domande possono essere presentate:
- a mano: all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Palazzo Comunale – 1° piano). Orari di apertura al pubblico: lunedì/mercoledì/venerdì dalle 10:00 alle 15:30;
martedì/giovedì dalle 10:00 alle 19:00; sabato dalle 9:00 alle 13:00.
- via posta: Comune di Recanati – Ufficio Servizi Sociali, Piazza G. Leopardi,26 62019 Recanati
- via fax: al n. 071/7587238;
- via Posta Elettronica Certificata: comune.recanati@emarche.it
Le domande dovranno pervenire entro 15 aprile 2014.
La mancanza o l’incompletezza di una o più dichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari determina l’esclusione automatica della domanda.
MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE
Successivamente alla scadenza dei termini, le domande pervenute ed in possesso dei requisiti previsti saranno inserite in una graduatoria che terrà conto delle
seguenti priorità:
•
•
•

reddito risultante dall’attestazione I.S.E.E. relativa al nucleo familiare: sarà data la precedenza ai redditi più bassi;
numero dei componenti del nucleo familiare ( in caso di reddito ISEE di pari importo sarà data la precedenza al nucleo familiare più numeroso);
età anagrafica (in caso di reddito ISEE di pari importo e di uguale numero dei componenti del nucleo familiare sarà data la precedenza ai richiedenti più
anziani).

La graduatoria degli aventi diritto e le domande escluse verranno pubblicate all’Albo Pretorio comunale, nel sito internet del Comune e presso gli Uffici del Comune e
della Fondazione.
La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto non seguiranno ulteriori comunicazioni.
I lotti destinati ad orti sociali saranno assegnati, seguendo l’ordine della graduatoria, con contratto di comodato d’uso gratuito stipulato direttamente con la
Fondazione I.R.C.E.R. - Assunta di Recanati. A carico degli utenti è previsto solo il versamento annuale di € 20,00 quale compartecipazione alle spese per le utenze.
La medesima graduatoria, inoltre, sarà utilizzata per l’assegnazione di ulteriori orti che si rendessero successivamente disponibili.
CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente
Avviso. Il Comune può richiedere la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. Qualora il cittadino si rifiuti di presentare la documentazione richiesta,
decade immediatamente dal beneficio.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al presente avviso, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, sono trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.

Recanati lì 01/04/2014
Dott. Giorgio Foglia

