AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELLE ASSEGNAZIONI ORTI
URBANI
In attuazione del Regolamento per l’istituzione, l’assegnazione e la gestione degli orti urbani, approvato
con delibera C.C. n. 11 dell’8/3/2017.
In riferimento all’art. 6 del sopraccitato regolamento - per procedere al rinnovo delle concessioni (non
ammesso in forma tacita) per altri 5 anni - tutti gli assegnatari interessati sono tenuti a far pervenire
espressa richiesta entro il 30/11/2021, inviando il modulo allegato al presente avviso all'indirizzo
cultura@comune.basiglio.mi.it.
Condizione necessaria per ottenere il rinnovo, è il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 3 del
Regolamento degli Orti comunali, da parte di tutti gli assegnatari (anche degli orti in condivisione e coconduzione);
Qualora non pervengano domande entro il 30 di novembre 2021, la relativa assegnazione non verrà
rinnovata e l’orto verrà messo a disposizione.
La domanda di rinnovo assegnazione, deve essere formulata utilizzando unicamente gli appositi moduli
disponibili presso la sede comunale, nonché scaricabili, unitamente al presente avviso dal sito internet
del Comune.
L’effettivo invio via email rimane ad esclusiva responsabilità di chi presenta la domanda.
Verranno escluse le domande pervenute oltre la scadenza stabilita dal presente avviso.
Per gli orti di “Tipo A” da assegnare ai cittadini (aventi i requisiti di cui all’art. 3 del
Regolamento Comunale) per l’attività di condivisione e/o co-conduzione dell’orto, è ammessa la
presentazione di una sola domanda da parte del referente.
Controlli e incompatibilità
L’Amministrazione Comunale effettuerà i controlli delle domande di partecipazione presentate, con
riferimento a quanto dichiarato nell’autocertificazione e nella documentazione prodotta, in base a
quanto stabilisce la normativa vigente. Nei casi di dichiarazioni mendaci valgono le disposizioni previste
in materia.
Disposizioni in materia di tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR 679/2016, tutte le informazioni acquisite per l’espletamento
delle procedure previste dal presente bando, sono riservate e possono essere utilizzate ai soli fini della
presente selezione.
Richiesta di informazioni
Le informazioni possono essere richieste
contattando
il settore servizi alla persona - Tel.
02.90452243 e-mail: cultura@comune.basiglio.mi.it– orari: dal lunedì al giovedì 8.30 – 11.30.
Norme finali
Per quanto non previsto e riportato nel presente avviso si rimanda al “Regolamento comunale per
l’istituzione, l’assegnazione e la gestione degli orti urbani”.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Cristina Toselli
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