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Allegato A) 
 

Bando pubblico per l’assegnazione in concessione gratuita di n. 18  orti sociali 
 

Il Responsabile Settore 7 
Servizi di cura e sviluppo della persona 

 
RENDE NOTO 

 
Che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (19/04/2021) e per i successivi 60 gg. 
consecutivi (fino al 17/06/2021), i soggetti interessati e in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto 
elencati potranno presentare domanda per l’assegnazione in concessione gratuita di n. 18 orti sociali 
individuati in una porzione di terreno del Parco Fluviale, secondo quanto disposto dal presente bando. 
 
Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione 
utile nella relativa graduatoria, all’assegnazione in concessione gratuita degli orti sociali per una durata 
quadriennale con decorrenza dal 1° mese successivo a quello di assegnazione dell’orto. 
 
Art. 1 - I Requisiti  soggettivi per la concessione sono: 
 

1. essere residenti nel Comune di Lastra a Signa 
2. avere un valore ISEE (per l’anno 2020) non superiore ad € 30.000,00 
3. essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo 
4. non avere altri appezzamenti di terreno ad uso agricolo in proprietà o altro titolo. 

 
 
Art. 2 - Formulazione della graduatoria 
 
1. Per la formulazione della graduatoria saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri: 
 
a) Valore ISEE: 
- Valore ISEE in corso di validità fino a € 5.000 = 12 punti 
- Valore ISEE in corso di validità da € 5.001 a 10.000 = 10 punti 
- Valore ISEE in corso di validità da € 10.001 a € 15.000 = 8 punti 
- Valore ISEE in corso di validità da € 15.001 a € 20.000 = 6 punti 
- Valore ISEE in corso di validità da € 20.001 a € 25.000 = 4 punti 
- Valore ISEE in corso di validità da € 25.001 a € 30.000 = 2 punti 
- Valore ISEE in corso di validità oltre  € 30.000 = nessun punteggio 
 

b) Status di pensionato a qualunque titolo: 15 punti 

c) cittadini in età compresa tra 18 - 32 anni in attesa di occupazione (20 punti) 
d) cittadini in stato di disoccupazione (15 punti), mobilità o cassa integrazione (15 punti) 
e) Soggetti segnalati dai servizi sociali per problematiche di tipo sociale ed economico = 5 punti. 
f) Studenti in discipline agrarie (istituto superiore o università) = 10 punti 
g) Aver condotto, con esito positivo, gli orti sociali comunali negli anni precedenti: 2 punti per anno  
 
2. In caso di parità di punteggio l’assegnazione avverrà tramite pubblico sorteggio. 
3. Ogni nucleo familiare avrà in gestione una sola area ortiva, anche se composto da più soggetti. 
 
La graduatoria di assegnazione degli orti sociali, dopo l’approvazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio on 
line del Comune ed ha una validità triennale decorrenti dall’approvazione. 
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Art. 3 – Modalità di attestazione dei requisiti 
 
Il richiedente può ricorrere, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e ove ne ricorrano i presupposti, alla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà dei requisiti richiesti all’art. 1 e all’art. 2.  
 
Il Comune nel predisporre la modulistica per le domande di partecipazione al bando pubblico prevederà 
espressamente i casi in cui è possibile far ricorso alle dichiarazioni ex DPR 445/2000. 
 
E’ fatto salvo il potere-dovere di verifica da parte degli Uffici comunali competenti. 
 
Art. 4 – Presentazione delle domande 
 
Le domande di partecipazione redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Lastra a Signa, devono essere presentate nei 
termini stabiliti dal presente bando secondo una delle seguenti modalità: 

- a mano presso  l’Ufficio Protocollo del Comune di Lastra a Signa dal lunedì al sabato dalle ore 
8,40 alle ore 13,40 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,40; 

- inviate per posta a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Lastra a Signa, Piazza del Comune n° 
17 – cap 50055  

Le domande, che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide al fine della partecipazione al 
presente bando. 
Per le domande spedite per posta a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell’Ufficio Postale 
accettante. 
Copia del presente bando e dei modelli per la domanda e per l’eventuale opposizione sono disponibili nelle 
seguenti sedi: 

- presso l’Ufficio Marketing del Comune di  Lastra a Signa dal lunedì al sabato dalle ore 8,40 alle ore 
13,40 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,40;   

 
Copia del presente bando e dei modelli per la domanda e per l’eventuale opposizione possono essere 
scaricati: 

- dal sito del Comune di Lastra a Signa: www.comune.lastra-a-signa.fi.it (sezione bandi e avvisi) 
 

Art.  5 -  Informativa 
Informativa ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 1/01/2004 (D.Lgs 30/06/2003 n°196): i dati 
personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando 
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dr.ssa 
Leonora Biotti che è anche responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
Il presente bando è consultabile anche presso le pagine web del Comune di Lastra a Signa  all’indirizzo:  
www.comune.lastra-a-signa.fi.it  
 
Lastra a Signa,         

     Il Responsabile Area 7 – Servizi di cura e sviluppo della persona 
       (Dr.ssa. Leonora Biotti) 
 


