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COMUNE DI SEULO
Provincia di Cagliari
Allegato B
Determinazione Settore Finanziario
n. 10 del 30.03.2016

BANDO PER LA CONCESSIONE DI TERRE PUBBLICHE
ANNO 2016
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________

nato/a a ________________________ Prov. (________) il ____/____/_______
residente a __________________ in Via/Piazza _____________________ N. ____.
Cod. Fiscale _________________________
Recapiti telefonici: Tel. ___________________ Cell. _______________________
In caso di società;
in qualità di:
socio che detiene la quota maggioritaria della medesima
rappresentante legale
socio formalmente delegato
della

società,

(riportare

la

denominazione

completa

e

per

esteso)

____________________________________________________________________,
con sede legale in ________________________________, provincia (__________),
Via ____________________________________________________ N._______Cod.
Fiscale ____________________________ P. IVA ___________________________,
detentore di una quota di possesso pari al ____ , ____ % del capitale;

CHIEDE
La concessione di terre pubbliche, per ettari netti (in numero) _______ , diconsi
ettari netti (in lettere) ______________________ per destinazione d’uso pascolo.
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A TAL FINE DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle responsabilità e
delle pene previste dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445):

di aver preso visione del bando e di accettarne incondizionatamente le
prescrizioni e condizioni;
(N.B.: Barrare le caselle che interessano ed ove ricorra, compilarne gli
appositi spazi)
Di essere titolare della Partita IVA n. _________________________.
Di essere iscritto all’INPS nel ruolo ___________________________________.
Di non essere titolare di pensione di vecchiaia o anzianità.

Di appartenere alla seguente categoria:
coltivatore diretto;
imprenditore agricolo professionale (IAP);
titolare di azienda agricola.
Di essere in possesso di n. __________ titoli: diconsi (in lettere)____________________.

Allega:
copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità
IL DICHIARANTE
___________________________
(firma)
Ai sensi dell’art 13 del D. Legs. 196/2003, si informa l’interessato che i dati contenuti nel
presente modulo:
- verranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalle norme che disciplinano la concessione
di terre pubbliche e che gli stessi verranno trattati, su supporti cartacei, informatici, con le modalità
che il assicurano rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, e della dignità dell’interessato;
- devono essere acquisiti obbligatoriamente, ed a pena di improcedibilità della domanda in caso di
loro omessa indicazione;
- potranno essere comunicati alle amministrazioni che detengono i certificati e i documenti attestanti
le situazioni dichiarati dall’interessato, nonché a tutti i soggetti che abbiano titolo ai sensi della L.
241/90;
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