ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari

INDAGINE ESPLORATIVA RELATIVA ALL’ISTANZA PRESENTATA DAL SIG. ALEDDA MARIO CON
CUI SONO STATI RICHIESTI IN AFFITTO DUE TERRENI DISTINTI NEL N.C.T. IN AGRO DEL COMUNE
DI SAN VITO AL FOGLIO 35 MAPPALE 763 E AL FOGLIO 44 MAPPALE 339.

Si rende noto che il sig. Aledda Mario, residente in via Grazia Deledda n. 2 del Comune di San Vito, con
istanza acquisita al protocollo in data 25 ottobre 2016 con il n. 43514, ha chiesto in affitto due terreni di
proprietà della Regione Autonoma della Sardegna siti in agro del Comune di San Vito e distinti nel N.C.T. al
foglio 35 mappale 763 (località s’Isula) di ha 01.39.35 e al foglio 44 mappale 339 (località Flumini Uri) di ha
00.72.40.
L’istanza è motivata dall’intendimento del Sig. Aledda Mario di effettuare un intervento di bonifica e di
ripristino produttivo dei fondi rustici.
Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati, per la consultazione, presso il Servizio Demanio e
Patrimonio di Cagliari, come sotto individuato.
Si invitano, tutti coloro che vi abbiano interesse, a presentare, alla Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica – Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, Viale
Trieste 186 09123 (ovvero anche via PEC all’indirizzo eell.dem.patr@pec.regione.sardegna.it), entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.S., le osservazioni che ritengono opportune ed
eventuali domande concorrenti.
Le eventuali domande, da parte di soggetti interessati, dovranno contenere:
-

l’autocertificazione del possesso dei requisiti morali di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n.
163/2006, accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del soggetto interessato;

-

l’autocertificazione del possesso dei requisiti necessari previsti dalla L. 03.05.1982, n. 203 recante
“Norme sui contratti agrari”, ovvero il requisito di coltivatore diretto secondo gli artt. 6 e 7 della
suddetta Legge.

Il presente atto è pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di San Vito, nel sito istituzionale
dell’Amministrazione regionale www.regione.sardegna.it – Servizi al cittadino, sezione “Bandi” e nel
B.U.R.A.S. per un periodo di 30 giorni consecutivi.
In caso di presenza di più soggetti interessati, l’Amministrazione regionale provvederà ad effettuare una
procedura comparativa, al fine di esaminare le relative proposte.
Cagliari, lì
Il Direttore del Servizio
F.to Renato Serra

