
COMLINTE, DI MOLINIA ATE,R

67020 - Via Colle' 1

Partita l.V.A.: 0021 6470666

MANIFESTAZIONE
PER L'ASSEGNAZIONE DI TERRENI

te1.0864791 41 fax 0864791 41

DI INTERESSE
PER USO CNICO DI PASCO

de1le

1988, n.

ffi
qW&

reW§*

(L'Aquila)

AVVISO PUBBLICO

del

IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 9 Legge Regionale nr' 9 del 06'04'2020

$llizzando una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Molina Aterno, via colle, 1;

- a nrczzo posta raccomandata A/R: comune di Molina Atemo, via colle, l- 67020 M

(AQ)- farÀ fede l'arrivo al protocollo comunale;

-'a rnezzoPEC alf inclinzzo mohnaaterno@pec'it'

Le istanze dowanno essele prodotte, pena l'esclusione, entro le ore 12'00 del 28 a;prile 2021"

06.04.2020;
il carico di bestiame è 1 Ha a I-IBA, I'importo di concessione è di 40,00 € a UBA,

- in caso di insufflcienza degli ettari disponibili, sarà effettuata una riduzione proporz e alle IIBA

per ciascuna azienda

- ia quantità di pascoli, attualmente, disponibile è di 7 Ha come risulta agli atti'

Il canone di concessione dowà essere corrisposto in un'unica soluzione prima della stipula del

Contatti:
tel.0864 79141 - fax 0864 79141

e-mail molina.aterro@tin.it'

In caso di eccedenza di terreni sarà effettuato pubblicato ulteriore alviso, finalizzato all'acqui

richieste dei soggetti di cui alla lettera d), de1 "o-*u 3.bis del1'art' 16 del1a legge regionale 3

25, comemodiircato dall'art. 9 de1la Legge Regionale nr. 9 de1 06.04.2020)

Molina Aterno, lì 13 aPrile 2021

Ai sensi e per gÌi effetti del1'ar1. 13 D'L'gs 301612003,n' 19(

informatici, esclusivamente neil'ambito del procedimento in

telefono: 0864791 41

fax :086479141

uso c1v1CO

le proprie
te alviso,

eseguite secondo quanto previsto dall'art' 9 Legge Regi nr. 9 del

de1

Si comunica che:

- le assegnazioni saranno

SERVIZIO TECNICO
uwrctno Dt MOLTNA ATERNO (AO)

Via Colle, 1

67020 MOLTNA ATERNO 6A)

b

e-mail molina.


