
                                  CITTÀ DI VIBO VALENTIA 

DIPARTIMENTO 2 – SETTORE 4 - Territorio e 

Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 –  

 

 

 

Oggetto: BANDO  per la concessione ed uso degli orti sociali. 

 

Visto il regolamento comunale per la concessione e l’uso, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n 37 del 22.05.2018 ed allegato al presente avviso; 

Dato atto che, con Deliberazione di Giunta Comunale n 152 del 02.07.2018 è stato 

individuato il primo terreno da destinare alla realizzazione degli Orti Sociali ubicato in 

Viale Feudotto di Vibo Valentia città;  

 
                                                                INVITA 

i cittadini e le associazioni interessati a presentare istanza di assegnazione entro il 

05.12.2018 attraverso la modulistica messa a disposizione dall'amministrazione comunale 
(Allegati B1 e B2). 

condizioni generali 
Il presente bando darà luogo ad una graduatoria per la concessione e l'uso di orti, secondo 
i criteri stabiliti dal Regolamento,  e che verrà reso pubblico mediante pubblicazione  
sull'Albo Pretorio one line del Comune di Vibo Valentia. 
La graduatoria sarà suddivisa in due sezioni: A) orti per famiglie; B) orti per associazioni. 
L'inserimento nella graduatoria non comporta alcun obbligo per il Comune di Vibo 
Valentia, che provvederà ad assegnare gli spazi a partire dalla data di ultimazione delle 

opere necessarie all'approvvigionamento idrico ed alla delimitazione delle aree. 
L'estensione minima, del singolo orto da assegnare in concessione per le famiglie non sarà 
inferiore a mq 50,00 e non sarà superiore a mq 80,00 mentre per le associazioni non sarà 
inferiore a mq 100.00 e superiore a mq.200,00. L'assegnazione sarà effettuata secondo 
l'ordine della graduatoria, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento. 
Le aree disponibili per la realizzazione degli orti, individuate nella tavola allegata al 
Regolamento, verranno numerate e dovranno essere predisposte ed arredate secondo le 
prescrizioni del Regolamento. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda,  redatta su carta libera, dovrà essere presentata, pena l'esclusione, a partire 
dalla pubblicazione del presente bando sull'albo pretorio del Comune di Vibo Valentia, 
attraverso una delle seguenti modalità: 
- in busta chiusa, dove, dovrà,essere riportata l'indicazione del mittente e la dicitura: 

"BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI ORTI SOCIALI"; 

 



- e consegnata a mano,  presso l'ufficio protocollo del Comune di Vibo Valentia Piazza 
Martiri d’Ungheria, nei seguenti orari: dalle ore 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì; 
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 il martedì ed il giovedi; 

- a mezzo servizio postale con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Vibo 
Valentia Ufficio Patrimonio Settore 4 Piazza Martiri d’Ungheria 89900Vibo Valentia, 
il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi del servizio 
postale. Sul retro della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la 
dicitura: "BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI ORTI SOCIALI"; 

- mediante PEC (posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo 
protocollocomunevibo@pec.it In tal caso la domanda e ciascuno dei documenti 
allegati dovranno essere firmati digitalmente dall'istante. 

Ai sensi dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 
non è 
richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda. 
Nella domanda l'istante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
1) -cognome, nome, luogo e data di nascita; 
2) -il luogo di residenza ed il recapito, qualora lo stesso non coincida con la residenza; 
3) -i recapiti (indirizzo, e-m@il, PEC e recapito telefonico) presso cui devono essere fatte   

 pervenire le comunicazioni relative alla selezione e l'impegno a comunicare le   
 eventuali variazioni; 

A) - nel caso di istanza relativa all'assegnazione di un orto per famiglie (Categoria A, ai    
       sensi dell'art. 2 del Regolamento), l'età del componente più anziano della famiglia ed il        
       valore del reddito familiare calcolato secondo il modello ISEE 2016; 
B) -nel caso di istanza relativa all'assegnazione di un orto per associazione (Categoria B,   
        ai sensi dell'art. 2 del Regolamento), il numero di associati residenti nel Comune di    
Vibo Valentia, il numero di associazioni o enti con i quali è sono stati sottoscritti accordi di 
collaborazione per la realizzazione e/o conduzione dell'orto, il numero di persone che 
potranno essere indicate dai Servizi Sociali del Comune diVibo Valentia per essere 
coinvolte nelle attività previste dal progetto di realizzazione e conduzione dell'orto; 
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 
C) nel caso di istanza relativa all'assegnazione di un orto per famiglie (Categoria A, ai 

sensi dell'art. 2 del Regolamento) 
- certificazione ISEE 2016 (relativa al reddito familiare dell'anno 2017); 
- copia fotostatica (ovvero scansione, nel caso di domanda trasmessa a mezzo PEC) di 

un valido documento di riconoscimento dell'istante, in corso di validità; 
B) nel caso di istanza relativa all'assegnazione di un orto per associazione (Categoria B, 

ai sensi dell'art. 2 del Regolamento) 
- copia dello statuto dell'associazione; 
- progetto di realizzazione e conduzione dell'orto (con specifica indicazione del 

numero persone interessate in ciascuna delle attività previste); 
- copia di eventuali accordi di collaborazione con altre associazioni o enti; 
- copia fotostatica (ovvero scansione, nel caso di domanda trasmessa a mezzo PEC) di 

un valido documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 
dell'istanza. 

La domanda dovrà essere redatta in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e ss.mm. ed ii.. 
La mancata sottoscrizione della domanda e dell'allegazione della copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità, sono motivi di mancata iscrizione nell'elenco. 

 
 
 

mailto:protocollocomunevibo@pec.it


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'articolo 13 Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali', si informano gli interessati che i dati personali loro 
pertinenti sono utilizzati dall'amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della 
presente procedura e per la gestione della concessione che dovesse formarsi in esito alla 
stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede del Comune di Vibo Valentia in archivio 

cartaceo ed informatico. 
Tali dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone 
giuridiche direttamente interessate alla gestione degli Orti Pubblici Urbani e delle attività 
ad essi collegate. L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena la mancata iscrizione nella graduatoria. 
L'istante, nel testo della domanda di assegnazione, deve, esplicitamente, manifestare il 
consenso al trattamento dei dati personali. 
PUBBLICITÀ, ACCESSO AGLI ATTI ED INFORMAZIONI 
L'avviso sarà pubblicato, sul sito del Comune di Vibo Valentia. 
L'accesso alla documentazione attinente al presente procedimento nonché l'acquisizione 
di ulteriori informazioni è possibile al seguente recapito: 

Ufficio Patrimonio – Settore 4 del Comune di Vibo Valentia Telefono: 0963 599209 
 

IL DIRIGENTE 

                                                                                         F.to Dott. Filippo Nesci 
 
 
 
 
ALLEGATO B2 (Schema domanda orti per associazioni) 
 

AL COMUNE DI  VIBO VALENTIA 

Ufficio Patrimonio 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione al bando per l’assegnazione degli orti sociali  per 
associazioni ubicati in via Feudotto di Vibo Valentia. 
 
Il/La sottoscritto/a 
_________________________________________________________________ 
nato a __________________ il ___________ e residente in __________________________ 
(____) 
alla via ___________________________ n. ___, Codice Fiscale 
_____________________________ 
e-m@il _______________________________ PEC _________________________________; 
rappresentante dell’associazione 
_______________________________________________________ 
con sede in __________________________ (____) alla via ___________________________ 
n. ___, 
P. IVA/Codice Fiscale _____________________________; 
in relazione al Bando per la Concessione degli Orti Socialii, approvato con Determinazione 
del Dirigente del Settore  4 Ufficio Patrimonio 
__/__/_____; 
Visto il Regolamento per la concessione e l’uso degli orti pubblici urbani, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 22 maggio 2018; 

CHIEDE 



l’assegnazione di un Orto nell’area ubicata in: Via Feudotto di Vibo Valentia; 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 
delle responsabilità penali e delle sanzioni in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni 
mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici prevista 
dall’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
1. che l’associazione ______________________________ non ha in uso, possesso o 
proprietà, appezzamenti di terreno coltivabili nel territorio del  Comune di Vibo Valentia  o nei 
Comuni limitrofi. 
Ai fini della formazione della graduatoria, dichiara inoltre: 
- che sono residenti nel Comune di Vibo Valentia  numero ____ (_______________________) 
associati; 
- che sono stati sottoscritti accordi di collaborazione per la realizzazione e/o conduzione dell’orto 
con numero ____ (_______________________) associazioni o enti; 
- che potranno essere indicate dai Servizi Sociali del Comune diVibo Valentia, per essere 
coinvolte nelle attività previste dal progetto di realizzazione e conduzione dell’orto, numero ____  
(_______________________) persone. 

Allegati: 
fotocopia del documento di identità del/la sottoscritto/a; 
copia dello statuto dell’associazione; 
progetto di realizzazione e conduzione dell’orto (con specifica indicazione del numero 
persone interessate in ciascuna delle attività previste); 
copia degli accordi di collaborazione con i seguenti enti/associazioni: 
- ____________________________________________; 
- ____________________________________________; 
- ____________________________________________. 
Con la presente istanza, il sottoscritto accetta le disposizioni del bando e si impegna a 
segnalare, entro 10 giorni dall’evento, il sopravvenire di una o più cause di incompatibilità tra 
quelle indicate nell’avviso 
pubblico, nonché ogni variazione dei riferimenti e recapiti indicati nella presente istanza. 
Vibo Valentia, li _________ Firma _____________________________ 
Il/La sottoscritto/a preso atto dell’informativa formulata nel bando in materia di protezione dei 
dati personali,ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, acconsente al 
trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 20 e 22 del Decreto Legislativo 196/2003, alla 
loro comunicazione, per finalità istituzionali, ed alla pubblicazione dei dati, strettamente 
necessari per assicurare massima trasparenza e conoscenza ai terzi dei soggetti a favore dei 
quali l’Amministrazione comunale ha effettuato l’assegnazione degli orti. 
Vibo Valentia, li _________ Firma _____________________________ 
 


