CITTÀ DI GRUGLIASCO
SOCIETA’ LE SERRE

AVVISO
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI N. 5 ORTI
DESTINATI A DISOCCUPATI
E FORMAZIONE DELLE LISTE DI ISCRIZIONE
ANNO 2021
Ai sensi dell’art. 3bis del Regolamento Comunale Orti Urbani, approvato con Delibera C.C n. 76 del
19/12/2018, sono destinati 5 orti a cittadini disoccupati residenti in Grugliasco da almeno due anni
con un ISEE del nucleo famigliare non superiore ad € 13.000,00 e che non percepiscano redditi da
ammortizzatori sociali, fatta esclusione per la Mini Aspi.
I cittadini in possesso dei requisiti sopra descritti possono presentare domanda di inserimento nelle
liste di iscrizione per l’assegnazione di orti urbani entro il 12/02/2021
Le domande, compilate su appositi moduli reperibili presso lo Sportello Orti Urbani, sul sito
internet del Comune e sul sito della Società Le Serre, dovranno materialmente pervenire presso lo
Sportello Orti Urbani ubicato presso la “Città Universitaria della Conciliazioni” in Via Fratel
Prospero 41 – Grugliasco (TO) nei seguenti orari: il mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 e il venerdì dalle
9.00 alle 13.00; con consegna a mano o tramite spedizione, entro le ore 12.30 del giorno 12/02/2021.
La graduatoria degli assegnatari sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune all’indirizzo www.comune.grugliasco.to.it e su quello della Società Le Serre
www.leserre.org. I cittadini inseriti in graduatoria saranno informati con lettera inviata all’indirizzo
indicato nella domanda.
L’assegnazione degli orti disponibili avverrà a seguito dello scorrimento della graduatoria, formata
da tutte le richieste utilmente presentate.
Alla chiusura del bando, nel caso in cui le domande fossero in numero inferiore agli orti disponibili,
gli eventuali orti liberi saranno assegnati a chi ne farà richiesta in base all’ordine di presentazione.
Non possono fare richiesta i cittadini già iscritti all’altra graduatoria.
Grugliasco, 13/01/2021
Il Sindaco
F.to Roberto Montà

Il Direttore della Società Le Serre
F.to Cucchietti Marco

*il numero di orti assegnati potrebbe subire variazioni in aumento per sopravvenute rinunce.

