UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TI]CNICO
In esecuzione della Deliberazione della Ciunta Esecutiva n. 66

del4 novembre 2019

RINDE NOTO
Sono dìsponibili per I'assegnazione annuale per la stagione agraria 2019-2020 le quote
all'utenza avente diritlo di seguito individuate con numero e località:
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La parlecipazione al presente bando-concorso è riservata agli utenti di questo Ente, ai sensi d€ll'art. 6 dello statuto
vigente, che rivestono qualifìca di coltivatore diretto. imprenditorc agracolo, coadiuvatte coltivatore direfto o
bracciante agricolo.
I bmccianti ag_icoli che intendono partecipare al presente bando - concorso dovranno possedere i requisiti previst'
dal Regolamento per la concessione delle terre.
verîanno ammessi all'assegnazione con preoedenza, o al sorteggio in caso di pìuriconcorrenzialità su una
medesima quota, coloro che, pLlr aventi diritto all'assegnaz ione ai sensi del Regolamenlo, non sono attuatmente
tìtolari di alcuna concessione da pane di questa università Agraria e solo in assenza di opzioni da parte di questi

ultimi potranno accedere alle assegnazioni i candidati già concessionari.
Non veraanno ammesse richieste inoltrate da piir componenti lo stesso nucleo farniliare 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 2019 - l0 novembre 2020, dovranno
fal p€rvenife la loro richiesta di assegnazione di quota di terreno, redatta sugli appositi modelli disponibili presso
I'ufficio Rapporti con il Pubblico sito al piano tena della sede dell'Enre iìr via c. caribaldi n. li. entro ìe ore
13,00 del l9 novembre 2019 mediante consegna al protocollo.
Il sorteggio si terrà in seduta pubbtica il giorno 22 novembre 2019 alle ore 10J0.
Si precisa che la flchicsla dtlrra indicare il numero c la località della ouola di rerreno per la quale il concorrente
intendc parecipare: in ca)o di piu richieste per la rnedesima quora, .i procederà al sorteggio tra i richiedenti
osservando i criteri e le modalifà di cui soDra.
Dovrà ìnoltre essere resa dichiarazione in ordine alla oualifica di legitlìmarione ri\estita ai fini della richiesra
della quota terriera.
Il concorrente può pr€sentare richiesta per unà sola quott di ferretro.
GIi asscgnatari saranno tenuti al pagamento delle corrisposta di concessione annua relativa alla quota di teneno
oggetto di concessione in misura intera, a prescindere dal tempo dell assegnazione.

La mìsura della corrisposta di concessione sarà corîispondente a quella applicata alla generalita dei concessionarì
per le singole località ed il pagamento avverrà con Ie stesse modalità stabilite p€r tutte le altre concessioni dì
quote di teneno dell'EnteNon si pmcederà ad assegnazione nei corfionîi di coloro a cui carico risultino obbligazioni pregresse nei
confronti di qu€sta Università Agraria alla data di pubblicazione del presente bando{oncorso.
A seguito della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione delle quote di terreno, il
Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente verificherà l'ammissibililà delle istanze pervenute dagli utenti
richiedentì. prowedendo quindi ad approvar€ con proprio atto l'elenco degli ammessi all'assegnazione annuale
delle cruote teriere disDonibili.
Non pogsono acced€re al presenle btndo-concorso gli aggiudicafari dei lotti di terreno in uso agricolo
produttivo di cui all'af. 19 del Regolamento per la concessione delle terre né coloro che, e qualsiasi titolo,
detengano altri terreni dell'Ente, inclusi gli oÉi, salvo rinuncino ai medesimi.
Gli assegnatari delle concessioni annuali saranno tenuti a sottoscrivere l'atto d'obbligo in sed€ di accettazionc
della quota di tereno.
Questa Università Agraria si riserva di accenare ìl possesso dei requisiti dichiarati dai richiedentì
Per ognì ulteriore inform^zione rivolgersi al Servizio Tecnico dell'Ente.
ll prèsente bando non vincola l.Amministrazione che si riserva a proprio insindacabile giudizio e con
provvedimento motivato. di non procedere all'assegnazione.

Tarquinia, 8 novembre 2019

Il Responsabile del ser!izio Tecnioo
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Spef.le

Università ,A.graria di Tarquinia
Via G, Geribaldi, l7
01016 TARQUINTA (VT)

ll/la sottoscrìtto/a

îato/a

a

Tarquinia in

n._

via

a seguiîo d; Avviso Pubblico

dell'8 novembre 2019

CHIEDE
in concessione annuale p€r la stagione agrarìa 2019- 2020 (periodo I ì novembre 2019

-

l0 novembre 2020)

la quota diteneno

si s.nsi degli rrtt. 46 e :l? D.P. R. 2E.12.2000 N. d45 € cons.pevol. dell. srnzioni penali pr.viste dtll'rrt. 7ó del medesimo
Decrelo Presid€nzirt€ 28.12.2000 N.:l|5 tpplicabili in crso di dicùiamzioni m€ndaci€ fahità negliatti

DICHTARA
di rivestire alla data odiema la qualifica di:

[] Coìtìvatore Diretto;
[] Imprenditore Agricoìo;
[] Coadiuvante Coltivaîore Diretto;

Il

Bracciante Agricolo e di aver effettuato almeno

l0l

giomate lavorative in agricoltura nell'anno 20lE;

di essere residente nel Comune di Tarquinia
U di essere concessionario di codesta Università Agraria

Jl di non essere concessionarìo di codesta Università Agraria
che ncssun altro component€ del proprio nucleo îamiliare ha presentato analoga rich;esta.

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

Firma

Recapito telefonico

Indirizzo PEC:

