STRUTTURA

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’AFFITTO DI TERRENI
Arsial d’intesa con la Regione Lazio,
Lazio Assessorato all’Agricoltura,, al fine di favorire la formazione
di imprese agricole giovanili e di valorizzare il proprio patrimonio fondiario ha in programma di
concedere in affitto, mediante bando pubblico di prossima pubblicazione, in prevalenza a giovani
imprenditori agricoli, un primo gruppo di lotti di terreno siti nelle provincie di Roma e Viterbo,
meglio descritti nelle schede allegate.
I terreni saranno dati in affitto tramite concessione amministrativa
La durata dell’affitto è prevista in anni 15 rinnovabili di ulteriori anni 15 su richiesta del
concessionario ed è escluso ogni tacito rinnovo.
Il canone sarà calcolato sulla base dei valori correnti di mercato rilevati da Enti pubblici ed
adeguato alle effettive condizioni dei terreni;
Il contratto sarà aggiudicato esclusivamente
esclusivamente sulla base del piano di valorizzazione che formerà
oggetto del successivo bando pubblico.
La stipulazione del contratto avverrà con l’assistenza una delle organizzazioni professionali agricola
maggiormente rappresentativa a livello nazionale prescelta
prescelta dal concessionario, ai sensi dell’art. 45
della legge n.203/1982
In attesa della pubblicazione del bando Arsial intende sondare la consistenza della fascia dei
potenziali interessati, residenti nella Regione Lazio, e li invita con il presente avviso pubblico
p
a
manifestare interesse.
La manifestazione d’interesse è rivolta in via prioritaria e prevalente a:
a) imprenditori agricoli ed i coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 39 anni compiuti( 40 anni
non ancora compiuti)
b) imprese organizzate in forma societaria in cui la responsabilità e la rappresentanza della società
medesima sia affidata ad un giovane agricoltore, che esercita pertanto pieno potere decisionale, e
la cui maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci, sia detenuta da
soggetti di età tra i 18 e 39 anni compiuti.
c) giovani di età compresa tra i 18 e i 39 anni compiuti che si insediano per la prima volta sia come
impresa individuale sia all’interno di una società agricola esistente o di nuova costituzione;
co
Sono comunque invitati a manifestare il loro interesse imprenditori agricoli o coltivatori diretti
singoli od organizzati in forma societaria appartenenti a qualunque classe d’età.
S’invitano pertanto gli interessati a compilare l’allegato modello A e, ove lo preferiscano, dare
anche un’indicazione di massima degli obiettivi che si intendono perseguire ed un profilo della
propria azienda.
La manifestazione d’interesse - modello A - con allegato un documento di riconoscimento,dovrà
pervenire entro il giorno 27 febbraio Al seguente indirizzo:
-

ARSIAL via Lanciani 38 - 00162 Roma
ovvero tramite PEC al seguente indirizzo
arsial@pec.arsialpec.it

S’invitano gli interessati ad indicare sulla busta la dicitura “Manifestazione di interesse per la
concessione
cessione in affitto di terreno agricolo di proprietà ARSIAL sito a ……….. .”
Struttura…
VIA RODOLFO LANCIANI, 38
00162 ROMA

TEL +39.06.86.273XXX
FAX +39.06….

WWW.ARSIAL.IT
XXXXXX@ARSIAL.IT
arsial@pec.arsialpec.it

Eventuali richieste d’informazioni sui terreni oggetto della manifestazione d’interesse e ogni
richiesta di ulteriori informazioni potranno essere indirizzate alla seguente email
a.degiovanni@arsial.it o richieste a Bruno Nitsch telefono 0686273702.
Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito a offrire né un’offerta
al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 codice e non è finalizzato alla preselezione delle domande.
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non
comportano per ARSIAL alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati.
La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevanti a pretendere la prosecuzione della procedura.

MODELLO A

OGGETTO: manifestazione d’interesse per l’ affitto di terreni …………….
Indicare il lotto/lotti……………
il sottoscritto (Cognome) ………………………………...………………………..……………….
(Nome)….……………………………………….………...………………………..………………….
nato il …………………………….……… a …………………………………………………………
provincia di………………………………………………
residente a ……………………………………………………………….... (Provincia di …………)
in via/piazza …………..………………….……………………………………… n. …………..,
CAP ……………………. Telefono …………………………… Cell. ………………………..…….,
Codice Fiscale …………………………………………………………………………….…………..
in qualità di:
- titolare dell’impresa individuale denominata ……………………………………………………….
con sede legale a ……………………………………………………….….…..(prov. ………………)
in via/piazza ………………………………………………...……..n. …….., CAP ………………….
iscritto (se già iscritto) alla Camera di Commercio di …………………………………………….…..
con il numero REA ………………..…………………………………………………………………
P. IVA …………………………………………………….. in data ………………………………….
- legale rappresentante della società ………… …………………………………...………………….
con sede legale a …………………………………………………………..…..(prov. ………………)
in via/piazza …………………………………………………..…..n. ……..., CAP ………………….
iscritto (se già iscritto) alla Camera di Commercio di …………………………………………….…..
con il numero REA ………………..………………………………….in data ……………………….
P. IVA …………………………………….. Codice Fiscale …………………………………………
- giovane agricoltore….
COMUNICA
- il proprio interesse per la concessione in affitto di terreni ……………………;
-

Al fine di realizzare (descrizione sintetica degli obiettivi e delle attività che s’intende
sviluppare)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Profilo dell’azienda (ove costituita ed operante)…………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….

DICHIARA
di essere consapevole che la presente manifestazione d’interesse non comporta il diritto al rilascio
della concessione/contratto che verrà assegnata solo a seguito della procedura ad evidenza pubblica
cui si darà corso con successivo bando pubblico.
Ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento amministrativo per il quale sono stati forniti e che al riguardo competono tutti i diritti
previsti dalla medesima legge. Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D. lgs 196/2003 il trattamento
dei dati personali e sensibili contenuti nella presente domanda.
Data______________________
Firma_______________________________
(firma leggibile)
Allegare un valido documento di identità.

