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COMUNE DI LUCOLI
PROVINCIA DI L'AQUILA
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10
67045 Lucoli (AQ)
P.I. 00094420668
Allegato 4 – offerta economica
Al Comune di Lucoli
Via Francesco Saverio Gualtieri, n.10
Fraz. Collimento
67045 Lucoli (AQ)

Oggetto: Avviso di asta pubblica per l’assegnazione in concessione a titolo oneroso,
oneroso per la stagione
2020-2021, dei terreni soggetti ad uso civico di pascoli. OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1.

Il sottoscritto _________________________________________________________________,
________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ (____)
( __) il ___/___/______,
_
residente in ____________________________________________
__________________________
(____),
alla via ______________________
____________________________________________, n.c.________;
n.c.
1

in qualità di ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________
______ _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

VISTI
- la normativa vigente in materia di concessione di beni demaniali;
- la L.R. N. 25/1988 in materia di usi civici
civ e gestione delle terre civiche;

1

Inserire il ruolo ricoperto (es. titolare, rappresentante legale, ecc.), la ragione sociale dell’Azienda
Agricola/Società Agricola afferente al richiedente, la sede legale e operativa della stessa.

- la L.R. 3/2014 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del
patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”;
- il Regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 23 maggio 2002;

CONSIDERATO
-

che la il Comune di Lucoli ha pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 06/02/2020
l’avviso finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la concessione, dei
terreni soggetti ad uso civico di pascolo, identificati come LOTTO 1;

-

che il sottoscritto è in possesso di tutti i requisiti di carattere generale, necessari per la
partecipazione alla suddetta procedura concorsuale e che ha manifestato il proprio
interesse alla concessione del lotto pascolivo;

OFFRE

Per i predetti lotti pascolivi, siti nel Comune di Lucoli (AQ)

€ _____________________,____ (in cifre)

Diconsi

Euro ___________________________________________________ (in lettere)

N.B.: in caso di differenza fra le due, si considera valida l’offerta più elevata

IN FEDE

_________________, ___.___.______
Luogo

gg

mm

aaaa

______________________________
Firma per esteso e leggibile

