UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
II'

ESPERIMENTO DI BANDO-CONCORSO A TERMINI ABBREVIATI

IL RESPONSABILE Df,L Sf,RVIZIO TECNICO
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Es€cutiva n. 6ó del 4 novembre 2019

RENDE NOTO
Sono disponibili p€r l'assegnazione annuale per la stagione agraria 2019-2020 le quote
all'utenza avente diritto di seÈuito individuat€ con numero e località:
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La partecìpazione al presente bando-concorso è riservata agli utenti di questo Enîe, ai sensi dell'art. 6 dello statuto
vig€nte, che rivestono qualifica di coltivatore diretto, imprenditore agdcolo, coadiuvante coltivatore diretto o
bracciante agricolo.
I braccianti agricoli che intendono partecipare al presente bando - concorso dovranno possedere i requisiti prcvisti
dal Regoìamento per la concessione delle terre,
VeÍanno ammessi all'assegn^zione con precedenza! o al sorteggio in caso di pluriconcorrenzìalità su una
medesima quola, coloro che, pur aventi diritto all'assegnazione ai sensi del Regolamento. non sono attualmente
titolari di alcuna concessione da parte di questa Università Agraria e solo in assenza di opzioni da parte di questi
ullimi potranno accedere alle assegnazioni i candidati già concessionari.
Non veffanno ammesse richieste inoltrate da più componenti lo stesso nucleo familiare o da uîenti che
annovemno nel proprio nucleo familiare un concessionario dell'Ente,
Gli utenti interessati a tale concessione annuale per il periodo I I novembre 2019 l0 novembre 2020, dovmnno
far pervenire la loro richiesta di assegnazione di quota di leneno, .edatta sugli appositi modelli disponibili presso
l'Ufficio Rapporti con il Pubblico sito al piano tera della sede dell'Ente in via G. Garibaldi n. 17, enlro le
ore 13,00 del6 dicembre 2019 m€diante cons€gna al protocollo.
ll sorteggio si terrà in seduta pubblica il giorno l0 dicembre 2019 elle ore 10J0.
Si precisa che la richiesta dovrà indicare il numero e la località della quota di terreno p€r la quale il conconente
intende partecipare: in caso di pirì richieste per la medesima quota, si procederà al sorteggio tra i richiedenti
osservando i criteri e le modalità di cui sopra.
Dovrà inoltre essere resa dichiarazione in ordine alla qualifica di legittimazione rivestita ai fini della richiesta
della ouota terriera,
ll corcorrente può pr€senîare richiestr per unr sola quota di terreno.
Gli assegnatari saranno tenuti al pagamento delle conisposta di concessione annua relativa alla quota di terreno
oggetto di concessione in misura intera, a prescindere dal tempo dell'assegnazioneLa misura della corrisposta di corcessione sarà corrispondente a quella applicata alla generalita dei concessionari
per le singole località ed il pagamerto avverrà con le stesse modalità sîabilite per tutte le altre concessioni di
quote di tereno dell'Ente.

Non si procederà ad ass€gtraziotre nei confronti di coloro a cui carico risùltino obbligazioni pregresse nei
confronti di quesla Universio Agraria alla drtr di pubblicazione del pr€sente bando-concorso.
A seguito della scadenza del termine per la presentazione dell€ richieste di assegnazione delle quote di terreno, il
Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente verificherà l'ammissibilita delle istanz€ pervenufe dagli utenti
richiedenti, provvedendo quindi ad approvare con proprio aÍo l'elenco degli ammessi all'assegnazione annùale
delle quote teniere disponibili.
Non possono sccedere al presente baÍdo-concorso gli aggiudicatari dei lotti di t€rreno in uso agÌicolo
prodùttivo di cui all'art. 19 del Regolamento per la concessione delle leùe né coloro che, a qualsiasi titolo,
detengrno altri teÌreni dell'Ente, inclusi gli orti, salvo rinuncino ai medesimi.
Cli assegnatari delle concessioni annuali saranno tenuti a sofoscrivere l'atto d'obbligo in sede di accettazione
della quota di terîeno.
Questa Università Agraria si riserva di accertare il possesso dei requisiti dichiarati dai richì€denti.
Per ogni ulteriore informaz ione rivolgersi al Servizio Tecnico dell'Ente.
ll p.esente bando non vincola I'Amministrazione che si riserva a proprio insindacabile giudizio e con
orovvedimenîo motivato. di non Drocedere all'asseqnazione.

Tarquinia, 26 novembre 2019

ll Rcsporsabile del Servizio Tecnico
Dotr. Rossdo Cea
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Spett.le

Università Agraria di Tarquinia
Via G. Garibaldi, 17
0r016 TARQUINIA. (VT)

Illla sottoscritto/a
nato/a

e

a

n.

Tarquinia in Via

residente a

a seguito di Arviso Pubblico

del 26 novembre 2019

CHIEDE
in concessione annuale per la stagione agraria 2019- 2020 (periodo I
la quota di terreno

n.

I

novembre 2019

-

10 novembre 2020)

ln loc-

previst€ drll'rrt.76 del medesiÍ!o
dsenside8lirrtt.,16e.l7D.P.R.26.l2.2000N.{:t5econsspevoledellerrnzionipenali
Defieto Presiderzi{le 28.12.2000 N.4rt5 rpplicúbili in.rso di dichiirazioni meÍdaci e fahilà reglisri

DICHIARA
di rivestire alla data od;ema la qualifica di:
U Coltivatore Direîto;

[] Imprenditore Agricolo;
[] Coadiuvante Coltivatore Diretlo;

[] Bracciante Agicolo

e di av€r effettuato almeno

l0l

giomate lavorative in agricoltùra nell'anno 20Ì 8;

di essere residente nel Comune di Tarquinia

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

Il sottoscritto, in caso di assegnazione, si impegna inoltre

a sottoscrivere l'atto d'obbìigo in sede di
accettazione della quota assegnata e al pagamento della corrisposta di concessione annua.

Tarquinia,

Firma

Recapito teleîonico

Indirizzo PEC:

