Allegato A-2
Al Comune di San Luca
Corso Corrado Alvaro n. 2
89030 San Luca

OGGETTO: Domanda concessione terreni comunali – anno 2020.Uso agricolo e/o zootecnico.Il sottoscritto __________________________________________________________________,
nato a _________________________ il _____________, residente a ______________________
Via _______________________________ C.A.P._____________, (cancellare la voce che non
interessa) nella qualità di privato oppure nella qualità di coltivatore diretto oppure nella qualità di
_______________________________________________________________________________
dell’azienda ______________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________, Via ___________________________
Tel. ______________________ Fax ______________________ Cell. ______________________
codice fiscale n. _________________________ e partita IVA n. _________________________
Preso atto del vigente Regolamento comunale per la valorizzazione e la concessione dei terreni
agricoli comunali, approvato con Deliberazione C.P. n. 33 del 04/02/2016, modificato e integrato
con Deliberazione C.P. n. 29 del 30/01/2017 e con Deliberazione C.P. n. 98 del 24/10/2018:
CHIEDE
Il rilascio della concessione dei terreni demaniali comunali e riportati al N.C.T.:
Foglio n. _____ - Particelle n. ___________ - Superficie Ha __________;
Foglio n. _____ - Particelle n. ___________ - Superficie Ha __________;
Foglio n. _____ - Particelle n. ___________ - Superficie Ha __________;
per un periodo di anni _______________ (minimo 1 tre e massimo 15 anni).
A tal fine,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:
 che la tipologia di utilizzo per la quale si richiede la concessione è la seguente:
uso agricolo
uso zootecnico
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge;

 di non trovarsi in una nessuna delle cause ostative a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
 che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o di sospensione
previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
 che il livello occupazionale garantito dall’azienda è pari a __________.

Si allega alla presente:
 planimetria catastale, con individuazione dell’area che si intende richiedere e indicazione delle
estensioni, sottoscritta da un tecnico abilitato;
 eventuale piano aziendale da cui risultino le attività che si intendono realizzare con indicazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie da destinare, sottoscritta da un tecnico abilitato;
 autocertificazione di cui all’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione), secondo lo schema di cui all’allegato B.
___________, ___________
(data e luogo)
In fede
______________________

