
 
 

BANDO PUBBLICO 

 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA  PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A 

CUI ASSEGNARE, IN USO TEMPORANEO, N. 11 ORTI COMUNALI IN VIA PASTORE, 

INZAGO. 

 

 

Art. 1 – INDIZIONE DEL BANDO 

È indetto il bando pubblico per la formazione della graduatoria per la concessione in uso 

temporaneo di n.11 orti comunali situati in Inzago in Via Pastore. 

Gli orti verranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria comunale, redatta ai sensi delle Linee 

Guida per l’assegnazione e la gestione temporanea degli orti comunali approvate con Delibera di 

G.C. n. 64 del 16.04.2021. 

 

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE 

Gli orti comunali sono assegnati in concessione per cinque (5) anni con facoltà di rinnovo, per 

ulteriore 1 (uno) anno. 

 

Art. 3 - CANONE DI CONCESSIONE 

Per tutta la durata della concessione verrà richiesto un contributo annuale per le spese di 

manutenzione e per la fornitura di acqua  quantificato in  € 60.00 (euro sessanta/00) da versare in 

un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di assegnazione a pena di decadenza dalla stessa. 

 

Art. 4 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

E’ ammesso a partecipare il cittadino che alla data di apertura del bando abbia i seguenti requisiti: 

 essere residente nel Comune di Inzago; 

 essere pensionato o persona non titolare di pensione che abbia compiuto 50 anni di età; 

 non essere agricoltore a titolo principale; 

 non avere in uso, in possesso, in affitto o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili 

posti nel territorio del Comune di Inzago o in altri comuni della provincia di Milano; 

 non avere posizioni debitorie di qualsiasi tipo nei confronti del Comune. 

Ad ogni nucleo familiare non è concesso più di un orto. 

L’ orto deve essere coltivato dalle persone assegnatarie e l’assegnazione seguirà le procedure di cui 

alle Linee Guida per l’assegnazione e la gestione temporanea degli orti comunali . 

Saranno oggetto di valutazione, ai fini della formazione della graduatoria, i seguenti parametri: 

 

1. Parametri ISEE punti 

a) fino a € 12.000,00 punti 10 

b) da € 12.001,00 a € 16.000,00 punti 6 

c) da € 16.001,00 a € 20.000,00 punti 4 

d) da €. 20.001,00 a € 25.000,00 punti 2 

e) oltre € 25.000,00 punti 0 
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2. Età del richiedente punti 

a) da 50 a 55 anni punti 4 

b) da 56 a 60 anni punti 6 

c) da 61 a 65 anni punti 8 

d) oltre 65 anni punti 10 

 

3. Composizione del nucleo familiare punti 

a) 1 persona punti 5 

b) 2 persone punti 3 

c) 3 persone e oltre punti 2 

d) presenza diversamente abili (punteggio aggiuntivo) punti 5 

 
Art. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione  al presente bando, (e successivi eventuali adeguamenti) deve essere 

compilata unicamente sugli appositi e consegnata presso l’ufficio Comune Aperto sito nel Centro 

Culturale Comunale De André, via Piola n. 10 ed è disponibile sul sito internet del Comune 

www.comune.inzago.mi.it. 

 

Le domande debitamente compilate e documentate devono essere presentate presso il suddetto 

ufficio entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 26.05.2021 

 

Documentazione da allegare alla domanda 

L’interessato deve allegare al modulo di domanda: 

- carta di identità e codice fiscale 

- stato di famiglia 

- attestazione ISEE rilasciata dal CAAF e in corso di validità; 

- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilando il modello 

disponibile (attestazione di essere in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al bando).  

In caso di dichiarazione mendace il sottoscrittore verrà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Formazione della graduatoria 

La graduatoria è formata con l’attribuzione del punteggio raggiunto secondo i criteri di cui alle 

Linee Guida per l’assegnazione e la gestione temporanea degli orti comunali. 

Tra i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio, il lotto verrà assegnato con il criterio 

dell’anzianità anagrafica. 

L’Amministrazione Comunale, formulerà una graduatoria provvisoria degli aspiranti assegnatari 

che resterà affissa all’Albo Pretorio per 8 giorni consecutivi. Eventuali ricorsi contro la graduatoria 

possono essere rivolti al Responsabile della procedura entro 7 giorni dalla scadenza della suddetta 

pubblicazione. Scaduto detto termine, esaminate le eventuali osservazioni, l’amministrazione 

comunale approverà la graduatoria definitiva che sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 30 giorni 

consecutivi.  

La graduatoria ha validità fino alla pubblicazione del nuovo bando per la realizzazione dei nuovi 

orti comunali. La stessa conserva la sua validità salvo i casi di perdita dei requisiti, da parte dei 

concorrenti selezionati. 

 

 

 

 

 



Art. 6 - Informativa sulla tutela dei dati personali articolo 13 del “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del Reg. UE 2016/679 – GDPR 

La Stazione appaltante in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e 

del Reg. UE 2016/679 – GDPR, nomina l’aggiudicatario “Titolare autonomo del trattamento dei 

dati nell’espletamento del servizio affidato con la presente procedura”.  

L’aggiudicatario, sottoscrivendo per accettazione il presente documento, accetta la nomina e si 

obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e al Reg. UE 2016/679 – GDPR, 

impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini del trattamento e della protezione 

dei dati personali oggetto di trattamento.  

Il Comune di Inzago, informa l’aggiudicatario ai sensi delle sopra citate normative che tratterà i dati 

contenuti dell’aggiudicatario esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia correlati e conseguenti alla 

presente procedura.In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensidell'art. 7 del D. Lgs.196/2003, rivolgendosi al Titolare o ai Responsabili, 

esibendo o allegandoall’istanza copia di un valido documento di riconoscimento (art. 9 comma 4 D. 

Lgs. n. 196/2003). 

 

Inzago 23.04.2021 

 

        

 

 


