Bando orti 2016
FAQ (domande frequenti)
Vorrei partecipare al bando per l’assegnazione di un orto al Boscoincittà: cosa devo fare?
Consegnare la domanda compilata in ogni sua parte, corredata da 1 marca da bollo da euro 16,
copia del documento di identità e del codice fiscale.
Quanti orti sono disponibili?
Nel Boscoincittà sono presenti 175 orti, ma la disponibilità dipende da quanti orti si liberano via via
per rinuncia, decesso…
Possono iscriversi al bando due o più componenti dello stesso nucleo familiare?
Sì, compilando per ogni componente una singola domanda di iscrizione. Ognuno entrerà in
graduatoria con una propria posizione.
Attenzione: ogni nucleo famigliare può avere un orto solo.
Cos’è il modello Isee? Dove lo reperisco?
Indicatore della Situazione Economica Equivalente: è un documento che certifica la situazione
economica del nucleo famigliare.
Può essere richiesto agli uffici preposti Inps e ai Caf.
(Attenzione: non va confuso con il cud o con il 730)
Quando posso consegnare la domanda?
A partire dal 23 maggio 2016 nei giorni e orari di apertura ufficio del Centro Forestazione Urbana –
Boscoincittà, Cascina San Romano, Via Novara 340.
La domanda deve essere consegnata in originale e di persona, non verranno accettate mail,
raccomandate o deleghe.
Sono una casalinga, devo mettere la crocetta su “disoccupato”?
No, per disoccupato si intende essere iscritto presso il Centro per l’impiego della propria zona.
Ho partecipato al bando del 2008, ho diritto ai 10 punti?
No, si ha diritto ai 10 punti solo si ha partecipato al bando Boscoincittà del 2013.
Sono socio di Italia Nostra, ho diritto a dei punti in più?
Non sono previsti dei punti in più per i soci.
Quando sarà disponibile la graduatoria definitiva?
Dal 1° ottobre di ogni anno per le domande presentate entro il 30 agosto dell’anno in corso.
Dove sarà possibile consultarla?
Presso gli uffici del Boscoincittà, Cascina San Romano, via Novara 340, Milano, ed il sito internet
www.cfu.it
E’ possibile cointestare l’orto con qualcun altro (mia moglie, il mio amico, il mio vicino….?)
Il contratto può essere cointestato esclusivamente con il coniuge dell’assegnatario, oppure con una
terza persona solo se questa è presente in graduatoria ed è stata raggiunta la sua posizione.

Cosa vuol dire “assegnazione iniziale e temporanea di un orto d’ingresso”?
Si tratta di un’area di dimensioni ridotte (mediamente di 20/25 mq, ottenute dalla divisione di orti
esistenti) in cui il nuovo assegnatario possa mettersi alla prova e sperimentare la gestione di un orto.
Al nuovo ortista è affidato l’uso del capanno e la cura del vialetto in condivisione con gli
assegnatari delle altre parcelle. Il nuovo ortista potrà richiedere trasferimento ad altra parcella solo
dopo trascorsa una stagione di coltivazione (da intendersi dal 30 aprile al 30 settembre).
Cosa vuol dire “conferma annuale dell’interesse alla permanenza….”?
Tutti gli anni successivi all’anno di presentazione della domanda, sarà possibile manifestare il
proprio interesse a restare in graduatoria (Dichiarazione di interesse). Tale dichiarazione dovrà
essere presentata tra il 1° febbraio ed il 30 marzo, e permetterà di acquisire ulteriori punti nella
graduatoria successiva.
Ho saltato un anno, vale lo stesso? Mi date i punti in più?
Solo per l’anno di presentazione della dichiarazione d’interesse
Devo mettere anche qui la marca da bollo?
No
Le mie condizioni sono cambiate, adesso sono pensionato. Ho diritto ad altri punti?
Dovrà valutare l’opportunità di rifare la domanda in base alle nuove condizioni.
Ero nella graduatoria del bando 2013, ma non ho avuto l’orto (non potevo, ero malato, non lo
sapevo, non mi avete chiamato….), ho diritto ai 10 punti?
Si
Delega: posso delegare qualcuno a consegnare la mia domanda?
No
Ho dimenticato la carta di identità/il codice fiscale. Potete accettare lo stesso la mia domanda? Vi
manderò i documenti in un secondo momento.
No, i documenti vanno consegnati contestualmente alla domanda.
Posso inviare la domanda via mail?
No

