UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TICNICO
In esecuzione della del iberazione del Commissario Straordinario n. I 44 del 29 novernbre 20 I 7

RENDf, NOTO

sono disponibili per I'assegnazione annuale per la stagione agraria 2017-2018 le quote
all'utenza avente diritto di seguilo individuate con numero e località:
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La pafecipMione al presente bando-concorso è riservata agli utenti di questo Ente, ai sensi dell'art. 6 dello statuto
vigente, che rivestono qualifica di coltivator€ diretto. imprenditore agricolo, coadiuvante coltivatore diretto o
bracciante agricolo.
I braccianti agricoli che intendono partecipare al presente bando - concorso dovranno possedere i requisiti previsti
dal R€golamento per la concessione delle terre.
verranno ammessi all'assegnazione con precedenza, o al sorteggio in caso di plùriconcorrenzialità su una
medesima quota, coloro che, pur avenîi diritto all'assegnazione ai sensi del Regolamento, non sono attuatmente
titolari di alcuna concessione da parte di questa Università Agraria e solo in assÀnza di opzioni da parte di questi

ultimi potranno accedere alle assegnazioni i candidati già concessjonari.

Non verranno ammesse richieste inoltrate da piir componenti lo stesso nucleo familiare o da utenti che

annoverano nel proprio nucleo familiare un concessionario dell,Ente.
GIi utenti interessati a tale concessione annuale per il periodo I I novembre 2017 l0 novembre 201g. dovmnno
far pcrvenire la loro richiesîa di assegnazione di quota terÌiera, redatta sugli appositi modelli disponibili presso

I'ufficio Rapporti con il Pubblico sito al piano terra della sede dell'Ente in via b. caribaldi n. 17. entro ie ore
13,00 del l0 gennaio 20lE mediente consegna al protocollo.
Il sofeggio si terrà in seduta pubblica il giorno t6 gennaio 2018 alle ore 11,00,
Si precisa che la richiesta dovrà indicare il numero e la località della quota di terreno per la quale il concorrente
intende partecipare: in caso di piir richieste per la medesima quota, si procederà al sorteggio lra i richiedenti
osservando i criteri e le modalita dicui sopra.
Dovrà inoltre essere resa dichiarazione in ordine alla qualifica di legittimazione rivestifa ai fini della richiestr

della quota terriera.
IÌ concorrente pùò presentare richiest| per una sola quota di terreno.
Gli assegnatari saranno tenuti al pagamento delle corrisposta di concessione annua relativa alla quota di teneno
oggetto di concessione.
La misura della corrisposta di concessione sarà corrispondente a quella applicata alla generatiLà dei concessionari
per ìe singole località ed il pagamento awerlà con le stesse modalità stabilite per îufte le alfe concessioni
di
quote di terîeno dell'Ente-

Non si procedera ad assegDazione nei confronti di colom a cui carico risultino obbligazioni pregresse nei
confionti di questa Utriversità Agraris alla data di pubblicazione d€l presente bando{oncoBo'
A s€guito della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione delle quote di terreno, il
R€sponsabite del S€rvizio Tecnico dell'Ente veri{icherà I'ammissibilita delle istanze pervenute dagli utenti
richiedentì, prowedendo quindi ad approvare con proprio atto I'elenco degli ammessi all'assegnazione annuale
delle quote terîiere disponibili.
Non pdsono accedere al presente bando-concorso gli aggilrdicataú dei lotti di terrolo in uso agricolo
prodùttivo di cui all'art. 19 del Regolamento per la concessione delle terr€ né coloro ch€, a qualsiasi titolo'
detengano altd terreni dell'Ente, inclusi gli orti, srlvo rinurcino ai med6imi.
Gli asiegnatari delle concessioni annuali saranno tenuti a sottoscdvere I'aÍo d'obbligo in sede di accettazione
della quota di terreno.
Qùesta Università Agraria si riserva di accertare il possesso dei requisiti dichiarati dai richi€denti
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi at servizio Tecnico dell'Ente. Il Responsabile del procedimento è il
Per. Agr. Giulio Benvenuti e-mail: s9ry!z!EE!qi!q@gg!a!!a!4lqgi!i3i - Telefono: 0766/856016.
Il pre;ente bando non vincola I'Amministrazione che si risewa a proprio insindacabile giudizio e con
provvedimento motivato, di non procedere all'assegnazione.
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DICHIARA
dì rivestire alla data odierna la qualifica di:

[] Coltivatore Dir€tto;

[] ImprenditoreAgricolo:
[] Bracciante Agricolo e di aver eff€ttuato almeno 101 giomate lavorative in agricoltura nell'anno 2016;
di essere residenre nel Comune

di tarquinia

[] di essere concessionario dicodesta Università Asraria
U di non essere concessionario di codesta Università Aeraria
che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha pr€sentato analoca richiesla.

Il

sottoscritto, in caso di assegnazione, si impegna inoltre a sottoscriver€ I'atto d'obbligo in sede di
accettazione della quota assegnata e al pagamento della corrisposta di concessiorrc annua.
Tarquinia,
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