
COMUNE DI THIENE
Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione

Servizi alla Persona e alla Famiglia

Prot. n. 

 BANDO ANNO 2022 PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI
ORTI URBANI E SOCIALI CONDIVISI 

- SITI IN THIENE (VI), VIA MONTE BIANCO -

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1) essere residenti a Thiene (VI)
2) non disporre a qualsiasi titolo (es. proprietà, comproprietà, usufrutto od affitto ) di terreni

idonei all'uso ortivo ubicati nel Comune di Thiene o nei Comuni della Provincia di Vicenza.

Poiché l'orto s'intende assegnato all'intero nucleo familiare del richiedente, il possesso dei requisiti
suindicati deve riguardare tutti i componenti del nucleo familiare ; per nucleo familiare s'intende la
composizione familiare così come risulta dal certificato anagrafico.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria verrà formulata secondo i seguenti criteri : 
a) ordine crescente di Isee ( dal più basso al più alto) ;
b) nel caso di uguale valore ISEE, avrà la precedenza, nella formazione della graduatoria stessa, la
domanda presentata per prima ; 
c)  qualora  il  richiedente  non  presenti  l'ISEE  (od,  in  mancanza  di  attestazione  ISEE,  ricevuta
presentazione  DSU  ),  sarà  collocato  in  graduatoria  comunque  successivamente  a  chi  avrà
presentato l'ISEE e la sua domanda sarà valutata unicamente alla luce del criterio b) di cui sopra
( avrà la precedenza la domanda presentata per prima ).
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L'istanza,  da compilarsi  e sottoscriversi  su apposito modulo, contenente anche la dichiarazione
circa  il  possesso  dei  requisiti,   deve  essere  inviata  al  Comune di  Thiene  via  posta  elettronica
ordinaria  all’indirizzo  nertempi.m@comune.thiene.vi.it  o  via  posta  elettronica  certificata
all’indirizzo thiene.comune@pec.altovicentino.it ,  a partire dalle ore 9.00 del giorno Lunedì  17
gennaio 2022 e fino alle ore 12.30 del giorno Venerdì 18 febbraio 2022.
Il  bando  ed  il  modulo  di  domanda  sono  disponibili  sul  sito  internet  comunale
www.comune.thiene.vi.it o su www.sportellofamigliathiene.it
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