Protocollo n° 3491 del 9 novembre 2020
Classificazione: 8.1.0

OGGETTO:

Terreni Comunali “Bassa Collina” e Monte Aeddo”
Annata agraria 2020÷2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il Regolamento di gestione dei terreni comunali gravati da uso civico (Bassa Collina),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 29 novembre 2006;
VISTO il Regolamento di gestione dei terreni comunali denominati “Monte Aeddo”,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 5 novembre 1975;
ACCERTATO che per l’annata agraria 2020÷2021 si rende necessario acquisire le
richieste di autorizzazione da parte degli operatori interessati;
INFORMA
gli allevatori interessati all’utilizzo, con il sistema a capitazione, dei terreni comunali
denominati “Bassa Collina” e “Monte Aeddo” per l’annata agraria 2019÷2020, che il
termine di presentazione delle domande è fissato al giorno 20 novembre 2020.
I moduli per la presentazione delle istanze sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico
Comunale e potranno essere ritirati negli orari di apertura al pubblico.
ALTRE INFORMAZIONI
 Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse; il titolare dei dati personali è il
Responsabile dell’Area Tecnica Comunale Geom. Fabrizio Pintori;
 Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del
Comune di Birori;
 Tutta la documentazione allegata al presente avviso è consultabile e scaricabile in
formato digitale “aperto” sul sito web istituzionale;
Birori, 9 novembre 2020
Il Responsabile dell’Area Tecnica

f.to geom. Fabrizio Pintori
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