BANDO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI 82 ORTI URBANI “SOCIALI”
REGOLAMENTATI IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI - PARCO SANGONE
LOTTO 2 AVENTI TIPOLOGIA DI ORTI SOCIALI ANNI 2020/2025
(Riservato a titolari di reddito ISEE fino a 15.000,00 Euro)
La Circoscrizione 2 pone a bando, ai sensi della deliberazione del Consiglio circoscrizionale n. mecc 201906478/085 del
12 febbraio 2020 e del relativo Regolamento circoscrizionale l’assegnazione su domanda di n. 82 orti urbani
regolamentati con canone annuo pari ad € 0,50/mq (tale domanda esclude ulteriore domanda per l’Avviso pubblico).

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE AL BANDO
A.
B.
C.
D.

Residenza nel Comune di Torino
Maggiore età alla data di scadenza del bando
Non essere stati revocati dall’assegnazione degli orti.
Non essere proprietari o conduttori di altro appezzamento di terreno ad uso agricolo in Torino. L’assenza di tale
circostanza è estesa anche ai familiari conviventi.
E. Riservato a titolari di reddito ISEE fino a 15.000,00 euro
Non è consentito ai Consiglieri di questa Circoscrizione e ai loro familiari richiedere l’assegnazione degli orti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, presentata tramite l’apposito modulo, da utilizzarsi previa compilazione, per la partecipazione al bando
dovrà pervenire via e-mail all’indirizzo: ortiurbanic2@comune.torino.it
oppure, in alternativa, via PEC all’indirizzo: Circoscrizione.II@cert.comune.torino.it

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 luglio 2020
Le domande presentate oltre tale termine non saranno prese in considerazione
N.B. Esclusivamente per casi specifici, in cui non sia possibile avvalersi di questa modalità, la Circoscrizione si
limiterà al ritiro delle domande su prenotazione, previo utilizzo dei DPI come da DPCM del 17 maggio 2020 all’art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, comma 2

PER I SOLI CASI SPECIFICI, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA,
PER RITIRO MODULO DI PARTECIPAZIONE CARTACEO
INFORMAZIONI TELEFONICHE E SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
UFFICIO AMBIENTE:
INFORMA2:
SPORTELLO PIÙ:

011.01135023
011.01135042
011.01135250
011.01135052
011.01135050
011.01135051

Regolamento Circoscrizionale degli Orti Sociali, Bando e Modulo di partecipazione sono
disponibili sul sito web della Circoscrizione 2 ( http://www.comune.torino.it/circ2/ )
“

La Dirigente di Area circoscrizionale
dott.ssa Gabriella TETTI

