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AVVISO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE IN USO PRECARIO DI ORTI URBANI
IN VIA XXIV MAGGIO N. 40
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
Il Responsabile del Settore rende noto che con propria determinazione n. 68 (R.G. n. 165) del 04/05/2022 è stato indetto bando
per l’assegnazione in concessione in uso precario di orti urbani.
A CHI E’ RIVOLTO

Requisiti generali
a. età non inferiore ad anni 18;
b. capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
c. assunzione dell’impegno di coltivare personalmente l’orto assegnato con finalità benefiche e di
autoconsumo e senza fine di lucro. La violazione dell’impegno a non perseguire finalità di lucro,
anche se episodica e non continuativa, comporta l’immediata revoca della concessione.
Requisiti particolari
Gli orti urbani sono assegnati direttamente ai cittadini che ne facciano richiesta e siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a. essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato (già “carta di
soggiorno”);
b. essere residenti nel Comune di Brembate di Sopra da almeno 1 anno;
c. non disporre di altri appezzamenti di terreno nel territorio comunale;
d. non essere titolari di altri orti ottenuti per sé per il proprio nucleo famigliare (fatta salva
l’assegnazione di un ulteriore orto non assegnato);
e. non essere imprenditore agricolo;
f. assumere l’impegno ad esibire, su richiesta, l’indicatore ISEE;
g. essere in regola con il pagamento dei tributi comunali e non avere in corso contenziosi con il
Comune.

COSA RIGUARDA
COME
PARTECIPARE

QUANDO

N. 33 appezzamenti destinazione orto urbano aventi una superficie di mq. 30,00 circa cadauno (dimensione
m. 5,50x5,50) da assegnarsi fino al 30/11/2025.
Compilare e sottoscrivere la domanda di concessione (Modello “A) che dovrà essere accompagnata da copia
del documento di identità del dichiarante in corso di validità; la domanda dovrà essere recapitata a mano
presso l’ufficio protocollo del Comune di Brembate di Sopra (BG), oppure tramite servizio postale o corriere,
oppure a mezzo mail all’indirizzo protocollo@comune.brembatedisopra.bg.it oppure all’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it .
In ogni caso dovrà pervenire, all’ufficio protocollo del Comune, entro e non oltre il termine sopra indicato,
A PENA DI ESCLUSIONE.
Il termine per la presentazione della domanda è stabilito per le ore 11:30 del giorno 04/06/2022.

Brembate di Sopra, lì 04/05/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Geom. Cristian Mario Rota
Documento informatico firmato digitalmente
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