UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
IIO

ISPfRIMINTO DI BANDO-CONCORSO A TERMINI ABBREVIATI
IL RESPONSABILE DEL StrR}'IZIO TECNICO

ln esecuzione della Deliberazione della Ciunta Esecutiva n. 104 d€ll'8 novembre 2018

RENDE NOTO
Sono disponibìli per lassegnazione annuale per la slagione agraria 2018-2019 ìe quote
alì'utenza avente diritto di seguito individuate con numero e localìtà:

a4t^
2

di terreno íservate

t9/7

l0J,

Sono altresì disponibili per l'assegnazione annuale per la stagione agraria 2018-2019 le quote diteneno riservate

imprenditori agricoli che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno
all'imprenditoria agricola femminile, di seguiîo individuate con numero e località:

ai giovani

antB

di età e

21/|

La partecipazione al presente bando-concorso è riservata agli utenti di questo Ente, ai sensi dell'art. 6 dello statuto

vigente. che rìvcstono qualifica di coltivatore diretto. imprenditore agricolo, coadiuvante coltivatore diretto o
bracciante agricolo.
I braccianti agricoli che intendono palecipare al presen{e bando - concorso dovranno possedere i requisìti previsti
dal Regolamenlo per la conccssione d€lle terre,
Verranno ammessi all'assegnazione con prccedenzal o al sorteggio in caso di pluriconcorrenzialità su una
medesima quota, coloro che, pur aventi diritto all'assegnazione ai sensi del Regolamento. non sono attualmente
titolari di alcuna conoessione da parte di questa Università AgFria e solo in assenza di opzioni da parte di questi

ultimi potmnno accedere alle assegnazioni i candidati già concessionari.

Non verfanno ammesse richiestc inohmte da più componenti ìo slesso nucleo familiare o da utenti che
annoverano nel proprio nucleo familiare un concessionario dell'Ente,
Gli utenti interessati a tale concessione annuale per il periodo I I novembre 2018 l0 novembre 2019, dovranno
far pervenire la loro richiesta di assegnazione di quota terriera, redatta sugli appositi modelli disponibili presso
ì'Ufficio Rapporti con il Pubblico sito al piano tefta della sede dell Ente in via C. Garìbaldi n. 17, entro le
ore 13,00 del l0 dicembre 2018 mediante corsegna al protocollo.

-

Il sofeggio si terrà in seduta pubblica il giono 12 dicembre 201E alle ore 10J0,
Si precisa che Ia richiesta dovrà indicar€ il numero e la località della quota di teffeno per la quale il conconente
intende pafecipar€: in caso di piir richieste per la medesima quota, si proced€rà al sorteggio tra i richi€denti
osservando i crit€ri c le modalità di cui sopra.
Dovrà inoltre €ssere resa dichiarazione in ordine alla qualifica

dì legittimazione rivestita ai
della quota terriera.
Il concorrente può presentsre richiesta per una sola quota di terreno,

fini della richiesta

Gli assegnatai

saranno tenuti al pagamento delle corisposta di concessìone annua relativa alla quola di terreno
oggeÍo di concessione in misura intera. a pr€scindere dal tempo dell assegnazione.
La misura della corrisposta di conoessione sara corrispondente a quella applicata alla gene.alità dei concessionari
per le singole località ed il pagamento awerrà con le stesse modalità stabilite per túte le altre concessioni di
quote di t€neno deìl'Ente.

Non si procederà ad assegnazione nei conftonti di coloro e cui carico risultino obbligazioni pnegresse nei
confronti di questa Università Agraria alla data di pubblicazione del presente bando-concorso.
A seguito della scadenza del termine pe. la presentazione delle richiesle di assegnazione delle quote di lerreno. il
Responsabile del Servizio Tecnico dell'Enîe verificherà l'ammìssibilità detle islanze pervenute dagli utenti
richiedenti, prowedendo quindi ad approvar€ con proprio atto l'elenco degli ammessi all assegnazione annuale
delle ouote teniere disoonibili.
Nor possono acced€re al presente bendo-concorso gli aggiudicatari dei lotti di terreno in uso àgricolo
produttivo di cui all'art. 19 del Regolsmento per la concessione delle terre né coloro ch€, a qualsiasi titolo,
detengano altri terr€ni dell'Ente, inclusi gli ofi, salvo rinuncino ai medesimi.
Glì assegnatari delle concessioni annuali saranno tenuti a sottoscrivere I'atto d'obbligo in sede di accettazione
della ouoîa di terreno.
Questa Università Agraria si riserva di accertare il possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti.
Per ogni ulîeriore informazione rivolgersi al Seh_izio Tecnico dell'Ent€.
Il pr€sente bando non vincola l Amministrazione che si riserva a proprio insindacabìle giudizio e con
provvedimento motivato. di non proceder€ ali assegnazione.

Tarquinia. 30 novembre 2018
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1111..0766/85ó01ó - 1158291 - FAX 076ól8578Jó

Respois.bilc del Servizio TccnicÒ
Dotr lìossatroc€a

-via(ì. (ìa baldi n l7 - 01016 IAROUINI^

Codicc Fiscale 00076220565

Spett.le

Università Agraria di Tarquinia
Via G. Garibaldi, l7
OIOI6 TARQUINTA (vT)

lllla sottoscrifto/a
nato/a

a

n.

Tarquinia in Via

a seguito di

Awiso Pubblico

del 30 novembre 2018

CHIEDf,
in concessione annuale per Ia stagione agraria

2018

2019 (periodo I

I

novernbre 2018

-

!0 novembre 2019)

Ia quota diterreno

n.

in loc.
è 4? D.P.R 2E.12.2000 N. g5 e consrp.vole d.llestnziori perlli previste dall'îrl. ?ó delm.d.simo
Decreto Presidenziale 28.12.2000 fi.4{5 tpplicrbili in caso di dichi.fazioni mendaci e frlsilÀ negli.tti

aisensidegli artl.4ó

DICHIARA
di rivestire alla data odiema la qualifica di:

[] Coltivatore Dìretto;
U Imprendifore Agrìcoìo;

[] Bracciant€ Agricolo

e di aver eflèttuato almeno

l0l

giomate lavorative in agricoltura nell'anno 2017;

di essere residente nel Comune di Tarquinia
U di essere conce..ionario di code\ta

t niter.ila Agraria

[] di non essere conccssionario dicodesta Università Agraria
che nessun altro ooÍìponente del proprio nucleo familiarc ha presentato analoga richiesta.

Il sottoscritto, in caso di

assegnazione. si impegna inoltre a sottoscrivere I'atto d'obbligo in sede di
accettazione della quota assegnata e al pagamento della colrisposta di concessione annua.

Tarquinia.

Firma

Recepito telefonico

Indirizzo Pf,C:

