MUNICIPIO 7
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI 160 PARTICELLE ORTIVE PRESSO IL PARCO
DELLE CAVE
si rende noto
che è pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di n. 160 or urbani si presso il Parco delle Cave
Art.1 - Oggetto
Il presente avviso pubblico è ﬁnalizzato, ai sensi del vigente Regolamento per l’assegnazione e la ges one degli or urbani del Municipio 7 del Comune di Milano, alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione in concessione di n. 160 par celle or ve site
presso il Parco delle Cave, col vabili a scopo non commerciale, con ﬁnalità prioritaria di incen vare forme di aggregazione tra ci'adini, di fornire occasioni per l’impiego del tempo libero e di migliorare e rivitalizzare aree urbane.
Art. 2 - Destinatari del presente avviso
Potranno presentare domanda per l’assegnazione di una par cella or va coloro che sono in possesso dei seguen requisi :
- essere residen nel Comune di Milano;
- aver raggiunto la maggiore età;
- non essere assegnatari di altro orto nel territorio del Comune di Milano o comunque non avere in disponibilità altri appezzamen
di terreno col vabile, di proprietà pubblica o privata, a tolo gratuito o oneroso;
- essere in grado di provvedere dire'amente alla col vazione dell’orto assegnato;
- non essere debitori nei confron del Comune di Milano di impor superiori a 200 euro; per impor pari o inferiori la situazione
debitoria dovrà comunque venire regolarizzata prima della so'oscrizione della concessione.
Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda, dovrà essere presentata mediante recapito a mano all’Uﬃcio Protocollo del Area Municipio 7 (Via Anselmo da Baggio,
55 – Palazzina C, orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00) oppure inviata a mezzo posta raccomandata con
avviso di ricevimento entro e non oltre le ore 12,00 del 13 Gennaio 2020.
Tale termine è tassa vo e, ai ﬁni della validità della presentazione, farà fede la data della consegna presso il protocollo sudde o o
la data di ricevimento (e non la data di spedizione). Pertanto il recapito intempes vo dei plichi, indipendentemente dalla modalità u lizzata, rimane ad esclusivo rischio dei partecipan .
Alla domanda deve essere applicata marca da bollo da € 16,00
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia del documento d’iden tà del richiedente;
- dichiarazione ISEE (in corso di validità); non è necessaria la presentazione di tale dichiarazione per valore ISEE superiore a € 20000
- eventuale documentazione di accertamento di invalidità del richiedente e/o di familiare convivente;
Art. 7 - Pubblicità e informazioni

Il presente avviso, unitamente alla domanda e alle pian ne che individuano le par celle a bando, è reperibile
integralmente sul sito internet www.comune.milano.it e può essere ri rato, presso il Comune di Milano –
Area Municipio 7 – Via Anselmo da Baggio, 55 – Palazzina C- 20153 Milano orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
Il responsabile del procedimento è la do'.ssa Franca Appella
Per informazioni e chiarimen si può conta'are il numero 02/88458714 o al cell 3425565095
IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO 7
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