DOMANDA DI AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI FONDO AGRICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE
E CONTESTUALE OFFERTA
Spett.le
Comune di Vigonza
Il Sottoscritto ……………………………………………..…………..........................................................................nato a
......................................................……il…………………...................…….qualità di ..................................................................
dell’impresa agricola ....... ....................................................................... p.iva / c.f. ......................................................................................
con sede a Vigonza in Via ………….........………....................................…………, n. ...................................................................................
tel..............................................................,fax......................................., e-mail ............................................................................................
CHIEDE
l’affidamento in locazione dei fondi agricoli nn. …………...........................……, di proprietà di codesto Comune, di cui all’avviso prot.
__________ in data _____________;
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
-

di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

-

di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova al n. ………………………

-

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni regolanti la concessione dei fondi;
OFFRE

per il fondo n. ............ il prezzo annuo di €. ………..…… (….....…………….……………) al campo padovano.

(in cifre)

(in lettere)

per il fondo n. ............ il prezzo annuo di €. ………..…… (….....…………….……………) al campo padovano.

(in cifre)

(in lettere)

per il fondo n. ............ il prezzo annuo di €. ………..…… (….....…………….……………) al campo padovano.

(in cifre)

(in lettere)
DICHIARA ALTRESI’ (indicare le opzioni)

o

la disponibilità ad effettuare nel/i fondo/i relativo/i tutte le operazioni di manutenzione straordinaria, quali pulizia delle siepi ed
alberature, dei fossati di confine, delle scoline, con eventuale risezionamento ed espurgo dei medesimi, manufatti e carrarecce,
per garantire il regolare deflusso delle acque piovane, al fine di godere della riduzione del 49% del prezzo di locazione annuo
offerto;

o

di avere diritto all’applicazione del c.d. “diritto di insistenza”, essendo “locatario-già assegnatario” del/i fondo/i nn.
..............................................;

o

di avere diritto alla prelazione sul/i fondo/i agricolo/i identificato al/i nn. .............................., in quanto regolarmente insediato su
fondo contiguo;

o

di impegnarsi in modo vincolante (e non derogabile) a proseguire nelle iniziative di carattere agro-ambientale, aderendo alle
misure di conservazione e manutenzione delle c.d. “fasce tampone” e delle siepi già esistenti, contermini e valorizzanti sotto il
profilo ambientale ai fondi di proprietà comunale oggetto di riqualificazione ambientale, avviata dal Comune di Vigonza con il
rimboschimento naturaliforme a cura del Servizio Forestale Regionale e rientrante nel progetto denominato “Miglioramento dei
boschi ripariali del Brenta”.

Vigonza, ………………………..
in fede
……………………………………………

