ECOMUSEO “TERRA FELIX”
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI
presso il Casale di Teverolaccio
Nell’ambito del Progetto “Terra Felix", l’Associazione Legambiente Geofilos per promuovere
l’attivismo dei cittadini e per valorizzare il Casale di Teverolaccio in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Succivo, destina a titolo gratuito dei piccoli appezzamenti di
terreno a favore di cittadini Succivesi. Gli orti da assegnare mediante il presente bando, per un
periodo di tre anni, sono 17.
REQUISITI SOGGETTIVI PER L’AMMISSIONE AL BANDO
Per poter concorrere all'assegnazione di un orto i richiedenti devono possedere tutti i seguenti
requisiti:
1. residenza nel Comune di Succivo;
2. non possedere, il richiedente o un componente del nucleo familiare, o avere in uso a
qualsiasi titolo appezzamenti di terreno coltivabili.
3. età minima 55 anni, con precedenza ai pensionati/inoccupati, età massima 85 anni;
In alternativa al precedente requisito n.3, possono concorrere all’assegnazione di n. 2 orti i
possessori di uno dei seguenti requisiti:
1. immigrati, con regolare permesso di soggiorno;
2. persone con disabilità che dimostrino di poter condurre l’orto, anche con l’ausilio del
nucleo familiare o di un tutor.
I suddetti requisiti devono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di concessione di un orto deve essere presentata presso la sede di Legambiente,
Casale di Teverolaccio, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre 2015. La domanda va
consegnata a mano nei seguenti orari: Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore
12.00. La presentazione della domanda comporta l’accettazione completa del “Regolamento
per l’assegnazione e la gestione degli orti sociali”. Il modello di domanda, il bando ed il
regolamento sono disponibili presso la sede di Legambiente e scaricabili da
www.facebook.com/geofilos.legambiente
ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI
Legambiente nel rispetto di quanto indicato dall'art. 4 del Regolamento, formulerà una
valutazione delle domande. Tutti i richiedenti dovranno effettuare un colloquio conoscitivo
presso la sede di Legambiente sita nel Casale di Teverolaccio.
Legambiente pubblicherà la graduatoria degli assegnatari che resterà affissa all’Albo
dell’Associazione non appena concluse le attività di selezione. Verrà assegnato solo un orto
sociale per nucleo familiare.
Per informazioni e sostegno alla compilazione delle domande, tel. 081.5011641.
Succivo, 15 ottobre 2015

