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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 oltre 200 orti, ma la disponibilità dipende da quanti orti si liberano 
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. 
 
Devo allegare il modello ISEE? 
Solo se il reddito annuo del nucleo familiare è uguale o inferiore a 10.632,94 € 
 
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) 
 
Quali sono le modalità per consegnare la domanda? 
A partire da lunedì a venerdi dalle 9 alle 12,0 0 presso l’ufficio del Centro Forestazione Urbana – 
Boscoincittà, Cascina San Romano, Via Novara 390.  
Saranno respinte le domande incomplete o non compilate in ogni loro parte.  
Attenzione: ogni dichiarazione deve essere autocertificata con firma nella apposita casella accanto. 
La domanda potrà essere inviata per Posta Elettronica Certificata (PEC) a 
italianostra.minord@pec.it  o per raccomandata A.R.  
In caso di invio di raccomandata o PEC il partecipante dovrà recarsi in seguito presso la segreteria 
del Boscoincittà a ritirare la ricevuta che attesta che la domanda è stata accolta. In caso di PEC 
dovrà consegnare il modulo originale e la marca da bollo. 
 
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. 
Deve perciò barrare la casella “altro”. 
 
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 15 settembre  dell’anno in corso. 
In caso di aggiornamenti straordinari della graduatoria, l’elenco sarà disponibile 20 giorni dopo 
l’aggiornamento. 
  
Dove sarà possibile consultarla? 
Presso gli uffici del Boscoincittà, Cascina San Romano, via Novara 390, Milano. 



 
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 o con il convivente di fatto 
dell’assegnatario (con atto registrato presso gli uffici competenti); oppure co-assegnato con una 
terza persona solo se questa è presente in graduatoria ed è stata raggiunta la sua posizione.   
 
Cosa vuol dire “conferma annuale dell’interesse alla permanenza….”?  
Dalla presenza in graduatoria, tutti gli anni successivi,  sarà possibile manifestare il proprio 
interesse a restare in graduatoria (Dichiarazione di interesse). Tale dichiarazione dovrà essere 
presentata tra il 1° febbraio ed il 31 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. 
 
Posso inviare la domanda via mail? 
Solo per PEC (Posta Elettronica Certificata). Vedere al punto “Quali sono le modalità per 
consegnare la domanda?” 
 
Dove trovo copia del contratto e del regolamento per prenderne visione preventiva? 
Sul sito del Boscoincittà e presso la segreteria del parco. 
 
Avere frequentato un corso di formazione per la coltivazione di un orto dà diritto ad altri punti? 
Sì, ma solo se si tratta di un corso specifico di coltivazione documentato. 
Non sono validi per il punteggio diplomi scolastici  e di laurea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


