UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
BANDO- CONCORSO
$perimetrto
a termitri abbreYiati
IIo

IL R.I]SPONSABILE DtrL SERVIZIO TECNICO
ln esecuzione della d€liberazione del Commissario Straordinario n. 16 d€I22 febbraio 2017

RXNDE NOTO

sono disponibili per I'assegnazione annuale per la stagione agraria 2016-2011 le quote di tefreno fiservate
all'utenza avente diritto di seguito individuate con numero e località:
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La partecipazione al presente bando-concorso è riservata agli utenti di questo Ente, ai.sensi dell'art. 6 dello statuto
vig;nte, c;e ivestono qualifica di coltivator€ diretto, imprenditorc agricolo, coadiuvanîe coltivatore diretto o
braccianîe agricolo.
previsti
ibraccianti igricoliche int€ndono part€cipare al presente baÍìdo - concorso dovranno possedere i requisiti
dal Regolamento per la concessione delle terre
Venan-no ammesii all,assegnazione con precedenza, o al sorteggio in caso di plurìconcorrenzialità su una
attualmente
medesima quot4 colorc chel pur aventi diritto all'assegnazione ai sensi del Regolamento, non sono
parte
di questi
da
di
opzioni
assenza
titolari di alcuna concessione da parte di questa Università Agraria e solo in

ultimi potranno accedere alle assegnazioni i candidati già concessionari
Non verranno ammesse richieste inoltrate da più iomponenti lo stesso nucleo familiare

o da uÎenti

che

annoverano nel proprio nucleo familiare un concessionario dell'Ente.
Gli ùtenti interessaii a tale conc€ssione annuale Per il periodo I I novembre 2016 l0 novembre 201?, dovranno
presso
far pervenire la loro richiesta di assegoazione di quota teriera, redatta sugli appositi modelli disponibili

I'Ufficio Rapporti con il Pubblico sito al piano tena della

sede dell'Ente in via

G

Garibaldi

n

l7, ertro le ore

12,00 del 13 aprile 2017 mediante consegna al protocollo.
Il sorteggio si terrà in seduta pubblica il giorno 19 ap te 2017 alle ore 1l'00.
Si preciii che la richiesta dovrà indicarc il numero e la località della quota di teneno p€r la quale il conconente
intànde partecipare: in caso di pitr 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 dichiaraz ione in ordine alla qualifica rivestita ai fini della richiesta della quota teÍieú

Il concoÍert€ pùò preseotare richiestr per una sola quota di terrcno.
Gli assegnatari samnno tenuti al pagam€nto delle corrisposta di concessione

annua relativa alla quota di teneno

oggetto di concessione.
Li-misura della corrisposîa di concessione sarà conispondente a quella applicata alla generalità dei concessionari
per le singol€ località ed il pagamenìo awerîà con ìe stesse modalità stabilite per ùtte le altre concessioni di
quote di teneno dell'Enre.
Non si procederà ad ass€gnàzione qei confr.onti di colol.o a cui carico risultino obbligazioni Pregresse nei
confronti di questa Università Agraria alla dats di pubblicezione del preseDte bando{oncorso'
A seguito della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione delle quote di terreno, il

Respansabile del Servizio Tecnico dell'Ente verificherà I'ammissibilità delle istanz€ pervenute dagli utenli
richìedenti, prowedendo quindi ad appÍovare con proprio atto I'elenco degli ammessi all'assegnazione annuale
dell€ quote teniere disponibili.

possono accedere al pres€nte band&concorso gli eggiudicataú dei lotti di terrcno in uso agricolo
produttivo di cui all'art. 19 del Regolamento per la conce$ion€ delle terre né coloro ch€, a qualsiasi titolo'
det€ngano altri terreoi dell'Ente, inclusi gli orti salvo rinuncino ai medesimi.
Cli ass€gnatari delle concessioni annuali saúnno tenuti a sottoscrivere I'ano d'obbligo in sede di accettazìone
d€lla quota diterr€no.
Questa Universita Agraria si riserva di accertare il possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti.

Nor

Per ogni ult€riore informazione dvolgersi al Servizio Tecnico dell'Ent€.

Il

presente bando non vincola l'Amministrazione che si riserva
prowedimento motivato, di non procedere all'assegnazione.

a proprio

insindacabile giudizio

Tarquini4 3 aprile 2017
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Università Agraria di Tarquinia
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lllla sottoscritto/a
nato/a a

n.

Tarquinia in Via

a seguito di Avviso Pubblico

del 3 aprile 2017

CHIEDf,
ìn concessione annuale per la stagione agfaria
la quota ditereno

n.

2016 201? (periodo

ll

novembre

20l6

l0novembfe20lT)

ln loc.
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applicrbili iú

caso

di dichi'raziori mendtci€ flhità ù€gli

ltli

DICHIARA
di rivestire alla data odiema la qualìfica di:

[] Coltìvatore Diretto;

[] lmprenditore Agricolo;
u

Braccianle Agricolo e di aver effettuato almeno

l0l

giomate lavorative in agricoltura nell'anno 2016:

di essere residenle nel Comune di Tarquinia

ll

di essere concessionario di codesta Università Agraria

[] di non essere conc€ssionario dicodesta Universita Agraria
che nessun altrc componente del proprio nucleo famiìiare ba presentato analoga richiesta

Il sottoscritto, in

caso

di assegnazione. si impegna inoltre a sottoscrivele I'atto d'obbligo in sede di

accettazione della quota assegnata e al pagamento della corrisposÎa di concessione annua'

Tarquinia,

Firma

Recapito t€lefonico

lndirizzo e-msil

