COMUNE DI TORRE PELLICE
-------------CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

BANDO 2018
ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI ADIACENTI AL QUARTIERE SANCIO’

AVVISO
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 19.12.2011, l’Amministrazione
Comunale procederà all’assegnazione dei lotti di terreno da adibire ad uso ortivo resosi liberi.
La concessione ha durata triennale e verrà effettuata in base ad apposita graduatoria.
Possono presentare domanda dal 26/03/2018 al 20/04/2018 tutti i cittadini che hanno i seguenti
requisiti:
a) essere residenti nel Comune di Torre Pellice, con priorità per i residenti nel complesso di
Edilizia sociale di Via Volta 11, 12, 14, 16, 18 e Via Filatoio 14;
b) essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato e non avere a
disposizione un altro terreno da coltivare, né pubblico né privato.
La graduatoria verrà stilata secondo i seguenti criteri:
1. - Reddito ISEE da 0 a 7.500,00
- Reddito ISEE da 7.501,00 a 15.000,00
- Reddito ISEE oltre 15.000,00

punti 50
punti 35
punti 15

2. Età del richiedente : dal 50° anno

punti 10

3. Composizione nucleo familiare:
- Per ogni componente del nucleo familiare
-

punti 5

Massimo 40 punti

Aumentato di 5 punti in presenza di invalidità riconosciuta
con percentuale pari o sup. al 50%

Il modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito www.comune.torrepellice.to.it./Bando assegnazione orti
o presentato direttamente all'ufficio case popolari del Comune di Torre Pellice nel seguente orario:
Lunedì e Venerdì 9-12,30

Martedì e Giovedì 10,30-12,30

Mercoledì 14-17

Alla richiesta deve essere allegata attestazione ISEE ed eventuali certificati che diano titolo di preferenza
(invalidità, ecc.).

Si precisa che non potrà essere assegnato più di un appezzamento per ogni nucleo familiare.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
BURRELLO dott. Giuseppe

Torre Pellice, 19/03/2018
Via Repubblica n. 1 – 10066 Torre Pellice - P.I. 01451120016
indirizzo e-mail: scuola@comunetorrepellice.it - Fax 0121/520011 - Tel. 0121/953221 – 950462

