
 
 
 
 
 

 
AVVISO ORTI SOCIALI   

Quartiere 1  
Sito di Via Jahier - Zona Cure (accanto all’acquedotto del Pellegrino) 

 
Coloro che sono interessati alla concessione di un orto sociale presso il sito di Via Jahier (zona Cure) devono 
presentare domanda a: Direzione Servizi Sociali - P.O. Organizzazione Amministrativa Territoriale  Viale De 
Amicis 21, 50137 Firenze; dal 16/11/2016 al 15/12/2016, utilizzando i seguenti moduli: 
 
MODULO A per gli anziani; 
MODULO B  per le Associazioni e per le scuole; 
MODULO C  per i nuclei familiari con figli fino a 14 anni. 
I moduli possono essere scaricati anche nella rete civica del Comune di Firenze. 
 
REQUISITI DI ACCESSO  
Anziani: 
- pensionati e comunque ultrasessantenni; 
- residenti nel territorio del Quartiere n. 1; 
- non in possesso di appezzamenti di terreno coltivabili posti nel territorio del Comune di Firenze e nei  Comuni 

limitrofi. 
Associazioni ed altri soggetti che svolgono attività rivolte alle categorie svantaggiate nell’area fisica e psichica.   
Scuole elementari, medie inferiori e superiori, con sede nel territorio del Quartiere n. 1 
Nuclei familiari anagrafici  residenti nel Quartiere n. 1, con figli  fino a  14 anni. 
 
GRADUATORIE DI CONCESSIONE 
Alla data di scadenza del bando verranno formulate n. 3 graduatorie che saranno utilizzate nel seguente ordine 
per la copertura degli orti vacanti:  
 
1)  graduatoria delle scuole formulata in base alla data di arrivo delle domande.  
Orti riservati: n.1 orto. 
La concessione ha validità biennale. 
 
2) graduatoria delle Associazioni ed altri soggetti che svolgono attività rivolte alle categorie svantaggiate 
nell’area fisica e psichica e degli anziani, formulata in base ai seguenti criteri: 
- sarà data priorità alle Associazioni; 
- per gli anziani, si applica il criterio dell’anzianità che privilegia i soggetti  più anziani. 
Orti riservati: metà degli orti disponibili dopo l’eventuale assegnazione alla scuola, arrotondati per eccesso. 
La concessione ha validità triennale. 
 
3) graduatoria dei nuclei familiari anagrafici con figli fino a 14 anni, formulata in base ai seguenti criteri: 
- priorità a chi ha il maggior numero di figli fino a 14 anni; 
- a parità di numero di figli fino a 14 anni, la priorità è data al nucleo familiare che ha il minor reddito sulla 

base dell’indicatore della situazione economica ed equivalente (ISEE) valido. 
Orti riservati: metà degli orti disponibili dopo l’eventuale assegnazione alla scuola, arrotondati per difetto. 
La concessione ha validità triennale.  
 

Per informazioni e per la presentazione delle domande rivolgersi a: 
UFFICIO ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Viale De Amicis, 21- 50137 Firenze, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.  Martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00 

                                                      Tel. 055 2616834 - 2616867 - 2616801 
 
Le domande devono avere la marca da bollo (Euro 16,00) e possono essere presentate anche per posta, 
allegando fotocopia fronte-retro di un documento d’identità. 
 

                        P.O. Organizzazione Amministrativa territoriale 
                                                                   dr.ssa Annalisa Papini 

 


