
 

BOLLO 
€. 16,00 

 ------------------------------------- 
Spazio riservato all’Ente per protocollo istanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------- 

 
     All’ AMMINISTRAZIONE 
            COMUNALE di Marrubiu   
 
            Piazza  Roma,  7 
                                                                      
09094 MARRUBIU 

 
 
 
OGGETTO:  RICHIESTA CONCESSIONE PLURIENNALE TERRENI  COMUNALI. BANDO 

PROT. N. 8542 DEL 05.08.2022 
 
 
 
 Il Sottoscritto                                                                              , 

nato il                         a                                                            , 

residente in                         , via                                              n.      , 

C.F.                        , P.IVA                       , telefono                          ; 

in qualità di                                     della Ditta denominata                                 

                                                                                        

con sede a                                , via                                      n°      , 

C.F.                           , P.IVA                      , telefono                          ; 

 

CHIEDE: 

nella sua qualità di (indicare solo la voce che interessa): 

 Coltivatore diretto, bracciante ed imprenditore agricolo in forma singola o associata; 

 Allevatore in forma singola o associata; 

 Cittadino disoccupato (a tal fine dichiara che il coniuge non e’ occupato) che intende intraprendere 

l’attività agricola in forma singola o associata; 

 Ente e P.A. che operano nel settore della ricerca e sperimentazione in agricoltura e zootecnia; 

 Ente, consorzio tra enti, cooperative o associazioni che perseguono fini sociali utili alla comunità; 

 Altri cittadini; 

Che gli venga concesso in affitto per la durata di anni              (al massimo 5 o 10 a seconda 

dell’utilizzo, vedi bando), ha                      di terreno irriguo / non irriguo / pascolo, per poter 

svolgere la seguente attività aziendale: 

(descrivere sinteticamente l’attività aziendale da praticare nei terreni richiesti) 

                                                                                           

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

Il Sottoscritto, chiede preferibilmente e compatibilmente con le esigenze del Comune e delle altre 

assegnazioni di poter avere il terreno in località                          , individuato al foglio 

_________ e mappale                                                                                                                         . 

Fa presente che i__ terren___ richiest__ sono/non sono stati precedentemente detenuti in affitto dal 

sottoscritto a seguito di contratto rep. n. ______ del ______________ ; 



 

 

DICHIARA: 

 (nel caso abbia indicato di essere cittadino disoccupato) che il coniuge □ è oppure □ non è occupato; 

 che le unità lavorative e/o familiari coadiuvanti dipendenti dell’azienda oltre al titolare sono in 

numero di      , come da prospetto allegato (da indicare anche nel caso di cooperative): 

N° Nominativo Luogo e data di nascita Mansione 

    

    

    

    

    

    

 □ di essere □ di non essere in regola con eventuali pagamenti dovuti per affitti e rimborsi oneri 

consortili per l’utilizzo di terreni comunali; 

 di accettare, tutte le condizioni previste nel bando di concessione e nel Regolamento per l’esercizio, 

la disciplina e la gestione dei terreni gravati da uso civico nel Comune di Marrubiu. 

 

Allego alla presente il piano di sviluppo aziendale, redatto da un tecnico competente (documento 

obbligatorio). 

 

Marrubiu li,           

 

Il Sottoscritto 

 

_________________________________ 


