UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
IIO

ESPIRIMENTO DI BANDO-CONCORSO A TtrRMINI ABBREVIATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Tf,CNICO

In

esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario
I'articolo 3 comma I I del Regolamento per la concessione delle tene

n. I44 del 29

novembre 2017 e visto

R-ENDE NOTO

sono disponibili per I'assegnazione annuale per la stagione agraria 2017-20tg le quote di tereno riservate
all'utenza avente diritto di seguito individuate con numero e località:
Qùota n,
7n/2

5n/B
35nlB
672

Locrlita

5t2tA
39t2
33t2

La panecipazìone al presente bando-concorso è riservata agli utenti di questo Ente, ai sensi dell'art. 6
dello statùto
vigente, che rivestono qualifica di coltivatore diretto, imprenditore agricolo, coadiuvante cottrvatore
dir€tto o
bracciante agricolo.
I.braccianti agricoli che intendono partecipare al presente bando - concorso dovranno possedere irequisiti previsti
dal Regolamento per la concessione delle terre.
Verranno arnmessi all'assegnaz ione con precedenza, o ar sofeggio in caso di pluriconcorrenziarità
su una
medesjma quota, coloro che, pur aventi dirìtto all'assegnazione ai sensi der Regolamenro,
non soDo atruarmente
titolari di alcuna concessione da parte di questa univer;ità Agraria e solo in asslnza di opzioni da parte di questi
ultimi potmnno accede.e alle assegnazioni icandidati qià concessionaÌi.
Non verranno ammesse richieste inoltrare da piir iomponenti lo stesso nucleo familiare o da utenti
che
annoverano nel proprio nucleo familiare un concessionario dell,Enle.
Gli utenti interessati a tale concessione annuale per il periodo ll novembre 2017 l0 novembre 201g, dovranno
la Ioro richiesta di assegnazione di quota rerrier4 redatra sugli appositi modelli disponibili presso
3l,ryT"i*
l'ufficio Rapporti con ir P,bbrico siro al piano terra delra sede d€ll'EnÈ in via c. caribardi n. 17, enrro le
ore 13,00 del ó febbraio 2018 mediante consegna al protocollo.
Il sorteggio si terrà in seduta pubblica il giorno E febbraio 20lg alle ore 1t,00.
Si precisa che la richiesta dovrà indicare il nùmero e la località della quota díteneno p€r ta quale il
concorrente
intende paf€ciparei in caso di più richieste per la medesima quota, si procederà al sortegglo tra
i richiedenti
osservando i criteri e le modalità dicui soDra.
Dovrà inoltre essere resa dichiarazione in ordine alla qualifica di legiflimazione rivestita ai
fini della richiesta
della quota terriera.
Il concorrente può pr€sentare richieste per une sola qùota di terrctro.
ull assegnatarl saranno lenutì aì paSamento delle conisposta di concessione annua relativa alla quota di terreno
oggetto di concessione.
La misura d€lla corrisposta di concessione sarà corispondente a quella applicata alla generalità dei
concessionari
per ìe singole località ed il pagamento awerrà con le stesse modalita atabilite per ùtte
le altre concessioni di
quote da terreno dell'Ente.
Non si procederà ad sssegnazione nei confionti di cororo a cui carico risultino obbrigszioni pregresse
nei

confionti di queste Universilà Agraria alh dNtr di pubblicazione del presente bendo{oncorso.
A seguito della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione delle quote di terr€no, iì
Responsabile del Servizio Tecnico dell'Énte verificherà I'arnmissibilità delle istanze pervenuîe dagli ulenti
richiedenti, prowedendo qúindi ad approvare con proprio atto I'elenco degli ammessi all'assegnazione annuale
delle quote teniere disponibili.
NoÍ possono accedere al prerenie bando-concorso gli aggiudicstsri dei lotti di terreno in uso agricolo
pfoduttivo di cui all'ert. 19 del Regolemetrto per la concessiotre delle telre tré coloro che, a quelsiasi titolo,
detengano altú torreni dell'Ente, inclusi gìi ofi, salvo rinuncino ai medesimi'
Cli asiegnatari delle concessioni annuali saranno tenuti a sottosc vere I'atto d'obbligo in sede di acceÎtazione
della quota di terreno.
Quest; Università Agraria si riserva di accertare il possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti'
pìr ogni ulteriore iriformazione rivolgersi al Servizio Tecnico delt'Ente. ll Responsabile del procedimento è il
Per. Agr. Ciulio Benvenuti e-mail: serv iziotecn icof)aqrariataro uin ia. it - Telefono: 0766/85 60 l6 '
Dre;ente bando non vincola I'Amminisîrazione che si riserva a proprio insindacabile giùdìzio e con
prowedimento motivato, di non procedere all'assegnazione

ll

Tarquinia, 26 gennaio 201E

Il Responsabile del Scrvi2ioT$nico
Dofl Rosùo Cea

stòotò - 85R2ql . hAx 0?6ò 85'7816 - \ id c uaribaldi
illlii-7ò6

n.l7-01016T^RQUINIA

Codice Fiscaìe 0007ó2205ó5

Spett.le

Università Agraria di Tarquinia
Vie c. Gaúbaldi, l7
olol6 TARQUI|ITA (m)

Illla sottoscritlo/a

e

nato/a a

n._

Tarquinia in Via

a seguito di

residente a

Awiso Pubblico

del 26 gennaio 2018

CHII]Df,
in concessione annuale per la stagione agraria 2017 2018 (periodo
la quofa di îeneno

n.

ll

novembre 20I 7

- l0 novembre 201 8)

in loc.

risensideglirrtt.46e:t7D.P.R.28.12.2000N.445€consrpevotedel€srrzionipenrli
previste da['!r1.76 d€tmedesiúo
De$eto Preiiderzille 2E.12.2000 N. 4.{5 rppticsbiti iù caso di dichirrrzior i nerdrci e fitsi& n.eti atti

DICHIARA
di rivestire alla data odierna la qualifica di:

[] Coltivatore Diretto;

[] lmprenditore Agricolo;

I

Braccianîe Agricolo e di aver effettuato almeno

I0I

giomate lavorative in agricoltura nell,anno 20I6;

di essere residente nel Comune di Tarquinia

Ij di essere

concessionario di codesta Università Agraria

[] di non essere concessionario di codesta Università Aqaria
che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato analoga richiesta.

Il sottoscdtto, in

caso di assegnazione, si impegna inoltre a sottoscrivere I'atto d'obbligo in sede di
accettazione della quota assegnata e al pagamento della corrisposta di concessione zurnua.

Tarquini4

Firma

Recapito telèfonico

Indirizzo e-mail

