UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
IL RESPONSABILf DEL SERVIZIO TECNICO
lD esecuzione dclla Deliberazione della Gìunta Esecuaiva n. 104 dell'8 novcmbre 2018

RINDE NOTO
Sono disponibili per l'asscgnazìone annuale per la stagione agraria 2018-2019 Ie quorc di rerreno dsen,afe
aìl utenza avenle diritto di seguilo individuale con nunlero e k)calità:
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Sono altresì disponibìli per l-assegnazione annuale pcr la stagìone agraria 2018

20lg ìe quote di terreno riservale
imprenditori agricoli che non abbiano ancoru compiuto il quaranfesimo anno di età €
àll'imprenditoria agricolà femminile, di scglrito individuate coD numcro e localitàl
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La partccipazione al presente bando-concorso è riservata agli utenli di queslo Enre, ai sensi dell'an. 6 dello statulo
vigenle. che rivestono qLialifica di coltivalore direrro. ìmprenditore agrìcolo. coadiuvante coltjvatore diretto o
bracciante agricolo.
I_braccianti agricoli che intendoDo partecipare al prcsente bando - coDcorso dovraDno possedcfe i requisiti previsti
daì Regolamenlo per ìa concessione delfe terrc.
verranno ammessi all'asscgnazione con precedenza. o al soncggio in caso di pluriconcorrenzialirà su una
medesinla quota. coloro che, pur aventi diritto all'assegnazione ai sensi del Regolanrenrc. Dor sono a[uatmente
tìtolari di alcuDa concessionc da parte di qucsta università Agraria e solo in assen7n di opzioni da pane di quesli
ultini pornnno accedcrc alle assegnazioni i candidali gìà concessìonari.

Non verranno ammesse richìestc inoltrare da piir componerri lo stesso nucleo familiare o da utenti che
annoverano nel proprio Ducleo familiare un concessionario dell.Ente.
Gìi ulcntì inleressati atale concessiore annuale per il periodo I I novembre 20lg l0 novembre 201g. do\,ranno
l9r P-crvenire la loro richiesla di asscgnazione di quola reniera. redaÍa sugli appositi modclli disponibiìi presso
lufficio Rapponi con il Pubblico siro al piaDo terra della sedc dell'Enre in vìa (i. caribaldi n. t7. ertro le
ore 13,00 del26 novembr€ 2018 medianle consegnà al protocollo,
Il sorteggio si terrà in seduta pubblica il giorDo 29 noveúbr€ 2018 all€ ore 10j0.
Si precisa che la richiesta dovrà indicare il numero e Ia localid della quola di rerreno per la quale il coDcorrente
ìntende partecipare: in caso di piir richieste per la medesima quora, si procederà al sorteggio tra i richiedenli
osservando i criteri e le Dlodalità dicui sopra.
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Dovrà inoltre esscre resa dichiarazione;n ordine alla quaìifica di legittimazione rivestita ai fìni della richiesta
deììa quota tcrriera.
Il concorrentc può presentare richiesta per una sola quola di terreno.
Gti assegnaiarì saranno tenutì al pagarnento delle corrisposla di coìrcessio e annùa relatìva alla quota di tereno
oggetlo di concessione iD nìisura intcra. a prescinderc daltempo dcìl'asscgnazione.
La misura della corrisposta dì concessione sarà conispondeote a quella applicata alla generalilà dei conoessionari
per le singole località ed il pagamcnto avverrà con Ie stesse modalità stabilite per tutte le ahrc concess;oni di
quotc di terreno dell'Ente.
Non si procederà àd {ssegnazione nei confronti di coloro a cui carico risultino obbligazioni prcgresse nei

conlronti di questa Universirà AgràúN alla data di pubblicazione del prcsente bando-concorso.
A seguilo della scadenza del te.mine per la presentazione deìle rìchìeste di assegnaziore delle quole di tcrreno. iì
Responsabile del Senizio Tecnico dell'Ente verificherà l'ammissibilità delle islanze pervcnutc dagli utcnti
richìedenti, provvedendo quìndi ad approvare con proprio aÍo l'elenco degli ammessi all assegnazion€ înnuale
delle ouote terriere d;sDonibili.
Non possono acccderc al presente bando-concorso gli aggiudicatari dei lotti di terreno in uso ag colo
produttivo di cui all'art. l9 del Regolam€nto per la concessione dell€ terre né colorc che! a qualsiîsi titolo,
detengano altd terr€ni d€ll'fnte, inclusi gli ofi, stlvo rinuncino ai medesimi.
Gli asscSnatari delle concessioni annuati saranno tenuti a sottoscrivere ìallo d'obbligo in sede di accettazione
della quota di tcffcno.
richiedenti
Qucsta Università Agraria si riserva di accenare il possesso dei requisiti dich;arati dai
Tccnico
dclì-Ente
al
Sen'ìzio
rivolgersi
Per ogni ulteriorc informazione

Iì

prescnte bando non vincola l Amministr.zionc che
D.ovledimento nlotivato. di non procedere all'assegnazione

si riserva a proprio

insindacabile

giudizio e con
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Spett.le

Univcrsità Agraria di Tarquinia

via G. Grribaldi,l7
01016 TARQUTNTA (VT)

Il/la sottoscritto/a

e

n._

Tarquinìa in Via

rcsrdente a

a seguito di Avviso Pubblico

del 9 novembre 2018

CHIfDf
inconcessioneannualeperlastagioncagrar;a2018-2019(periodollnovenbrc20l8 l0Dovembr€2019)
la quota di terrcno

n.

in loc.

aisensidegliarl.16€J7D.P.R.28.lz.2000N..|15e.o.sapevotedelles.nzionipenati
D€cr€to Presid.nzìale 28.12.2000 N.:1.t5 rppticabiti

if

caso

pre!iste dal.arr. ?6 detm€desimo
di dichiarazioni m€îdaci e frtsitÀ règti atti

DICHIARA
di rivestire alla data odierna la qualifica di:
[] Coltivatore Diretto:
I

I Imprcnd;tore Agrìcolot

fl

Bracciante Agricolo e di avcr effèttuato almeno l0 | Siornate lavoÌative jD agricoltura nell'anno 20 ì71

di essere rcsidenÌe nclConune diTarquiD;a

ll

di essere concessionario di codesta Università Agraria

Ij di non essere concessionario dì

codesra Universiù Agraria

clle nessun altro componenle del proprio Dùcleo fal]liliare ha preseDtato anaìoga richiesta,

Il sottoscritto. in

caso di assegnazione. si impegna inoltre a sortoscrivere l'atto d-obbligo in sedc di
accettazione della quota asscgnata e al pagamento della corisposta di conccssionc annua.

Tarquinia,

f ìrma

Recapito telefonico

Indirizzo PEC:

