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UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
CONCESS]ONE PLURIENNALE
IN USO AGRICOLO PRODUTTIVO LOTTO DI TERRENO
DENOMINATO

Periodo della concessione: I I novembre 2015

-

10 novembre 2022

AUTODICHIARAZIONE

ll/la sottoscritto/a
In qualità di
nato/a

fcsrdenle

a

rn vla

Codice fiscale

DICHIARA
di av€r preso visione dell'avviso d'asla e di accettare integralmente e in maniefa incondizionata le pr€scrizioni e le
nrodalirà di acccsso aìla gara ncl medcsinro contcnure;

dj impcgDarsi a corrispondcrc I'intero importo rnnualc offcrto (inclusa rivalu(azione annuale) con lc nrodatità e i
termini siabiliti dall'awiso di asta;
di impegnarsi ìn caso di aggiùdjcazionc alla scnÌpoìosa osscrvanza dcgli obbìighi dcrivanti dal contratro;
di impegnarsi alfrcsi. in ipolcsi di ,ìggiudicazionr. al rilascio del lorro dj terreno oggclto di concessrorìe enrro c non
oltr€ iì l0 novembre:022i

di ìmpegnarsì a rìÎondere eventuali imposte e tassc di qualsiasi naluH relarive al teneno oggclto di concessione
inclusi i contributi consorrli (C.B.M E.);

di esserc iscritto alla C.C.LA.A. come imprendirorc agricolo con n.

fVA

di aver prcso vìsionc a segùito di sopralluogo dcl lotro di tcrreno oggetto di offcrla cconomica c di averc pìena
cognizione dei confini e dell€ tare presentil
dr non essere aggiudicatario di altra concessione pluriennale dei lo[i di reffeno in uso agrìcolo pfodutrivo di cui
all'art. l9 del Regolancnto pcr la conccssione dcllc tcffc, né dì detcnere altro rcrreno dcll'Enre. salvo rinunciare al
medesìmo in ipotesr di aggiudicazione:

di sollevare I'Amministrszione dell'Università Agraria da ogni responsabilità in ordine alla dichiarazione
della effettiva superficie seminativÀ utile che verrà verificata, per qralsivoglia finalità, a cura del sottoscritto:
Dichiara aìtresì di volcr riccvcre tutte lc coùunìcazionì rclà!ive

aLla

pfcscntc gara al seguente indirìzzol

Tel.

Si impegna jnfine a sottoscriverc conlratto conccssorio stipularo per analogia con accordo in deroga ai sensi dell'art.

45 L.

203/82 enlro l5 giomi dall'awenura comunicazionc
Jall aggilldi\r,,rùrc. .dl\o dr\ersJ .u.Lc\.r!. dur! (om,rniLJ(a ddtt Lnrc

di

aggiudicazione. pena

Tarquinia

FIRMA

la

decadenza

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
OFF[RTA PER CONCISSIONE PLURIENNALE
IN USO AGRICOLO PRODUTTIVO
LOTTO DI 'I'ERRÈNO DENONIINATO

Periodo della concession€:

ll

novcmbre

2015 l0

novembre 2022

II/la sottoscritto/a
In qualità di
nato/a

resldente a

tn vta
Clodice fiscale

OFFRE

Per

il lolto di lereno denominato

di Ha

a

della superlìcie catastale

corpo, la sonìma annua di

)

Tarquinia,

IIRMA

