
Al Consiglio di Amministrazione
Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Capena

DOMANDA DI QUOTE DI TERRENO DI DEMANIO CIVICO A FAVORE DI TERZI
(Avviso pubblico n.____ del _________________)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a

____________________________(_______) il ______________________

C.F.______________________________________ e residente in Capena (RM) alla via/piazza

_________________________________________________ n. ______ tel. _______________________

e-mail __________________________________________________________ PEC

___________________________________________________________________________________

DICHIARA

- di essere residente nel Comune di Capena e di aver raggiunto la maggiore età;
- di non essere, per qualsiasi motivo, debitore verso l’Ente;
- di non avere una controversia in corso contro l’Ente;
- di non essere sottoposto ad un procedimento penale e/o destinatario di provvedimenti che riguardino

l’applicazione di misure di sicurezza, misure di prevenzione o di pene alternative alla reclusione;
- di non essere stato condannato per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o per reati associativi;

DICHIARA INOLTRE
(barrare le voci che interessano)

o di avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto oppure di
essere giovane agricoltore ai sensi dell’art. 3 c. 8 l. 168/2017;

o di voler avviare una coltivazione innovativa, ma compatibile con il luogo (specificare)
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Il presente modulo può essere consegnato:
- A mano presso la sede dell’Ente
- Via mail all’indirizzo agrariacapena@gmail.com
- Via PEC all’indirizzo agrariacapena@pec.it

mailto:agrariacapena@gmail.com
mailto:agrariacapena@pec.it


o di non essere già in possesso di altre quote di terreno pubblico (statale, regionale, provinciale,
comunale o dell’Università Agraria) o demaniale e che dimostrino di poter coltivare i terreni stessi,
purché non siano in contrasto con le altre norme del presente Regolamento (allegare
un’autodichiarazione, specificando in dettaglio le proprie potenzialità)

o di essere inoccupato o disoccupato (allegare autodichiarazione o dichiarazione di un’Autorità
pubblica preposta);

o di non aver superato il quarantesimo anno di età;

CHIEDE

l’assegnazione di una delle quote di terreno di demanio civico indicato nell’avviso pubblico n. ____ del
_______________, esprimendo la propria preferenza per la quota n. _______________.

DICHIARA ALTRESI’

- di aver preso visione del Regolamento per la concessione dei terreni dell’Ente, consultabile sul sito
internet www.agrariacapena.it, sezione “Statuto e Regolamenti”;

- di aver preso visione del sopra menzionato avviso pubblico;
- di aver preso visione dei terreni indicati nello stesso;
- di voler svolgere, in caso di assegnazione, la seguente attività sul terreno:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

o di essere già assegnatario della quota n. _______________________ (barrare solo se interessa)

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

___________________, lì_____________________
(luogo)                                (data)

____________________________________________________
(firma)

Il presente modulo può essere consegnato:
- A mano presso la sede dell’Ente
- Via mail all’indirizzo agrariacapena@gmail.com
- Via PEC all’indirizzo agrariacapena@pec.it
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