AVVISO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DI ORTI SOLIDALI
in Via dei dodici popoli a Viterbo
SCADENZA 23 APRILE 2019
Prot. n. 42/V

Viterbo 3 Aprile 2019

La Caritas diocesana di Viterbo, ha avviato dal 2016 una esperienza di ORTI SOLIDALI presso un
terreno concesso dal Comune di Viterbo in via Lega dei dodici popoli, nel quartiere di Santa Barbara a
Viterbo.
A seguito di lavori di riqualificazione, sono stati realizzati 10 nuovi lotti (ciascuno della superficie di
circa mq 90) che saranno assegnati, a titolo gratuito, mediante la creazione di una nuova graduatoria.
La graduatoria rimarrà valida fino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e sarà utilizzata per la
concessione degli orti disponibili.
Art.1 Requisiti per l'assegnazione
La domanda di partecipazione al presente bando, come da regolamento degli Orti Solidali, potrà essere
presentata se in possesso dei seguenti requisiti:
 non avere, per tutti gli appartenenti lo stesso nucleo famigliare, la proprietà o la disponibilità di
altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio;
 essere in grado di coltivare personalmente l'orto;
 essere disponibile a condividere e collaborare all’esperienza degli orti solidali;
 non aver ricevuto revoche di disponibilità di lotti presso gli orti solidali.
Art.2 Durata dell'assegnazione
La concessione avrà una durata complessiva di 2 anni, decorrenti dalla data di definizione della
graduatoria.
Art.3 Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria
Ai fini della formazione della graduatoria, alle domande di concessione sarà assegnato un punteggio in
base a criteri che tengono conto dello stato, del reddito, delle situazioni sociali e famigliari del
richiedente.
La Caritas diocesana si riserva il diritto di valutazione dei candidati mediante l’assegnazione di punteggi
oggettivi e colloqui di conoscenza personale.
Art.4 Modalità di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte, secondo il modello predisposto reperibile
presso gli uffici della Caritas diocesana di Viterbo in Via San Lorenzo, 64 e il centro di Ascolto
diocesano in Piazza Dante 4, oppure presso il sito www.caritasviterbo.it
entro le ore 12.00 del giorno 23 APRILE 2019.
Per ulteriori informazioni contattare Francesca Durastanti. Cell. 320 211 9686
Mail: progetti@caritasviterbo.it
Il Coordinatore Caritas Diocesana di Viterbo
Luca Zoncheddu
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