Al Responsabile della gestione degli Usi Civici
Comune di Terralba
Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a

____________________________ il _____________________________

residente a ________________________ in via _______________________ n. ____
Codice fiscale

_____________________________________________________

Telefono

_____________________________________________________

Cellulare

_____________________________________________________

E mail

__________________________________________________________
CHIEDE

la concessione ad uso …………………..
(tradizionale/non tradizionale) di terreni
comunali soggetti ad uso civico per l’anno agrario 2017/2018.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare
incontro nel caso di dichiarazioni mendaci,
Dichiara (barrare la casella interessata):
1□

Di essere residente nel Comune di Terralba;

2□

Di essere maggiorenne;

3□

Di essere iscritto all’Inps in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore

agricolo a titolo principale o con reddito prevalente proveniente dall’attività̀ agricola
ai sensi della L. 9.5.1975 n. 153 art. 112 co. 1 o giovane agricoltore ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1698/2005;
4 □ Di essere iscritto nella Camera di Commercio, in qualità di coltivatore diretto o
di imprenditore agricolo a titolo principale;
5 □

Di essere già stato assegnatario di terreni comunali ad uso civico nelle

precedenti annate agrarie;
6 □ Di essere figlio/a di agricoltori diretti o di imprenditori agricoli di cui al punto
precedente che abbiano raggiunto i limiti di età, ed a condizione che siano

conduttori della stessa azienda;
7 □ Di offrire una garanzia occupazionale, come indicato nella relazione economica,
pari a numero_________;
8 □ Di avere il seguente carico familiare:_____;
9 □ Di preferire i terreni già assegnati nella precedente annata agraria.
10

□

Di

essere

in

possesso

del

codice

aziendale

n°__________________________________.
11 □ Di introdurre al pascolo i seguenti capi grandi e piccoli:
- n°____________________________ ovini

/

-

n°_______________________ caprini
- n°____________________________ equini

/

- n°

_______________________ bovini
Alla presente si allega:
□ Copia del documento di identità in corso di validità.
□ Planimetria e dati catastali del terreno ove possa essere chiaramente
individuato il terreno
□ Relazione economica e produttiva di massima
Terralba, _________________
Il richiedente
__________________________

