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MOD. 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN AFFITTO 

DI TERRENI DI PROPRIETA’ PUBBLICA, CON SCADENZA 2 MAGGIO 2022 

--- 

Regolamento 17 settembre 2013 n. “Disciplina delle forme e delle modalità di esecuzione 

della Legge 20 settembre 1989 n.96 – Criteri per la concessione in affitto e in uso di 

terreni di proprietà dell’Ecc.ma Camera” così come modificato con Delibera del Congresso 

di Stato n. 26 del 7 febbraio 2022 

 

Assumendosi la responsabilità penale, ai sensi dell’art.24 della Legge 5/10/2011 n. 159, in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, il/la sottoscritto/a_________________________________________ 

Nato/a a _____________________________ il __________________ codice ISS _____________ 

Residente a ____________________ in Via __________________________________n.________ 

CAP___________ Tel ______________________ e-mail _________________________________ 

IN QUALITÀ DI 

(barrare la categoria di appartenenza) 

 

  Coltivatore Diretto in età non superiore ai 60 anni; 

  Imprenditore Agricolo in età non superiore ai 60 anni; 

  titolare di codice di operatore agricolo non professionale, in età compresa fra i 18 e 40 anni; 

  soggetto residente in territorio, in età compresa fra i 18 e i 40 anni, 

RICHIEDE 

 

di essere ammesso/a partecipare al bando per l’assegnazione in affitto dei seguenti lotti di terreno 

oggetto del bando: 

(barrare i lotti per cui si è interessati a concorrere) 

 

 Lotto n. 1  Lotto n. 4  Lotto n. 7 

 Lotto n. 2  Lotto n. 5  Lotto n. 8 

 Lotto n. 3  Lotto n. 6  Lotto n. 9 

 

DICHIARA 

 

1. di aver preso visione e compreso i contenuti del Regolamento 17 settembre 2013 n. 5 

 “Disciplina delle forme e delle modalità di esecuzione della Legge 20 settembre 1989 n. 

 96 – Criteri per la concessione in affitto e in uso di terreni di proprietà dell’Ecc.ma 

 Camera” così come modificato con delibera del Congresso di Stato n. 26 del 7 

 febbraio 2022; 
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2. di aver preso visione e di aver compreso i contenuti degli articoli 2 e 3 della Legge 20 

 settembre 1989 n.96 e successive modifiche, che definiscono le figure di “Coltivatore 

 diretto” e di “Imprenditore agricolo” e dell’art. 1 del Decreto 13 febbraio 1990 n.24 e 

 successive integrazioni e modifiche, che regolamenta le modalità di rilascio delle relative 

 licenze; 

 

3. di aver preso visione del Decreto Delegato 22 settembre 2020 n. 155 “Recepimento della 

 Decisione del Comitato di Cooperazione UE – San Marino n. 1/2020 in materia di 

 produzione, etichettatura e commercializzazione di prodotti biologici”; 

 

4. di aver preso visione dei lotti oggetto del presente bando. 

 

DICHIARA ALTRESÌ (ai sensi della Legge 159/2011 artt. 12-13) 

 

(barrare i punti oggetto di dichiarazione) 

 

 Di essere di età compresa fra i 18 e i 40 anni e in possesso del seguente titolo di studio in ambito 

agrario e agroalimentare _____________________________________ di cui si allega attestato 

 

 Di essere disoccupato/a 

 

 Di essere in condizione di mobilità temporanea, cassa integrazione, contratto di solidarietà; 

 

 Di condurre, in proprietà o in affitto con contratto registrato, un’azienda a prevalente indirizzo 

zootecnico, con allevamento vacca-vitello o vacche da latte o ovino-caprino: n. capi____________; 

 

 Di condurre, in proprietà o in affitto con contratto registrato, un’azienda a prevalente indirizzo 

intensivo (colture permanenti, es. vigneto, oliveto, frutteto, ecc): superficie ad indirizzo intensivo 

mq___________;  

 

 Di condurre, in proprietà o in affitto con contratto registrato, un’azienda a prevalente indirizzo 

estensivo (seminativi): superficie ad indirizzo estensivo mq._____________; 

 

 Di condurre, in proprietà o in affitto con contratto registrato, un’azienda ad indirizzo biologico;  

 

 Di condurre, in proprietà o in affitto con contratto registrato, terreni agricoli confinanti ai terreni 

oggetto del bando e/o contigui ai sensi della delibera della Commissione Risorse Ambientali ed 

Agricole del 21 luglio 2000 la quale specifica “per contiguo si intende il terreno confinante tra i due 

territori statuali facente parte dell’unità poderale”;  

 

 di essere Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo e di condurre terreni in proprietà e/o terreni 

privati in affitto con contratto registrato: 

 

 terreni in proprietà   SI   NO 

 

 terreni in affitto    SI   NO 
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 di essere titolare di codice di operatore agricolo non professionale in età compresa fra i 18 e i 40 

anni o soggetto residente in territorio in età compresa fra i 18 e i 40 anni, e di condurre o 

prevedere di condurre terreni in proprietà e/o terreni privati in affitto con contratto registrato: 

 

 terreni in proprietà   SI  di cui si allega visura catastale   NO 

 

 terreni in affitto    SI  di cui si allega copia del contratto d’uso   NO 

         regolarmente registrato 

 

   si allegano promesse di vendita o bozze di contratto d’uso a prova della previsione 

  di conduzione di terreni in proprietà e/o terreni privati in affitto. 

 

 di essere già conduttore di terreni di proprietà dell’Ecc.ma Camera, computati o da computare 

nella superficie aziendale; 

 

 di condurre un’azienda con la presenza di n. __ coadiuvanti familiari. 

 

SI IMPEGNA 

 

Ai sensi dell’art. 4 comma 4) del Regolamento 17 settembre 2013 n.5, in caso di assegnazione in 

affitto di uno dei lotti oggetto del bando, a mantenere la vocazione estensiva delle aree oggetto del 

bando, così come da descrizione del lotto stesso e in particolare 

 

DICHIARA 

 

di voler attuare le seguenti colture in regime biologico sui terreni oggetto di concessione in affitto 

(COMPILARE): 

_______________________________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 

 

 A non alterare la struttura e a non ridurre la superficie delle aree naturali boschive e 

 arbustive presenti sui lotti oggetti di bando fatte salve le normali operazioni di taglio 

 autorizzabili tramite richiesta da effettuare all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed 

 Agricole; 

 A lasciare una porzione pari al 10% della superficie agricola utilizzabile come “coltura a 

 perdere”, ovvero come area coltivata e non raccolta o regolarmente sfalciata per evitare 

 lo sviluppo di vegetazione arborea e arbustiva, al fine della conservazione della 

 biodiversità come previsto dall’art.2 del Regolamento N°1 del 11 febbraio 2022 che 

 modifica il regolamento 17 settembre 2013 N° 5 – art.4. 

 comma 4) lettera c); 

 A realizzare entro 2 anni dall’assegnazione del lotto, nei lotti indicati come idonei, un 

 laghetto a scopo irriguo e a supporto della fauna selvatica o entro 1 anno 

 dall’assegnazione del lotto, nei lotti indicati come idonei, una pozza a supporto della 

 fauna selvatica; 
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 Nel caso di realizzazione di laghetto a scopo irriguo, a non emungere acqua dal momento 

 in cui la profondità dello stesso si riduca al di sotto dei 50cm per permettere “un grado 

 minimo di sopravvivenza per la fauna selvatica”; 

 Ad effettuare interventi di regimazione delle acque superficiali; 

 Ad assoggettarsi al regime di controllo per l’agricoltura biologica entro 6 mesi qualora 

 l’azienda dell’assegnatario non sia già certificata e di mantenere la certificazione per 

 tutta la durata del contratto d’uso; 

 mantenere l’indirizzo estensivo in regime di agricoltura biologica; 

 permettere il libero accesso ai fruitori dei sentieri; 

 

 

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza che il mancato adempimento agli impegni previsti ai commi 1, 2, 3 e 4 

dell’art. 4, al comma 1 dell’articolo 3 del Regolamento 17 settembre 2013 n. 5 così come modificato 

con Delibera del Congresso di Stato n. 26 del 7 febbraio 2022 comporta la revoca della concessione 

in affitto e l’immediata restituzione integrale dei contributi ottenuti ai sensi della Legge 20 

settembre 1989 n. 96, relativamente ai terreni concessi in affitto a seguito del bando come definito 

al comma 5 dell’art. 4 del Regolamento 17 settembre 2013 n. 5 così come modificato con Delibera 

del Congresso di Stato n. 26 del 7 febbraio 2022. 

 

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati personali forniti nell’ambito di procedimenti 

amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall’Amministrazione saranno trattati in 

conformità all’informativa pubblicata sul portale ufficiale della Pubblica Amministrazione all’indirizzo 

https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Modulistica/Informativa-per-il-trattamento-dei-dati-personali.html 

 

 

 Luogo e data       Firma del richiedente 

 

___________________________    ____________________________ 

 

 

Si allegano (barrare gli allegati presenti): 

 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 

 piano aziendale;  

 

 fotocopie di contratti d’affitto registrati; 

 

 visura catastale dei terreni agricoli condotti in proprietà; 

 

 promesse di vendita e/o bozze di contratto d’affitto; 

 

 copia dell’attestato del titolo di studio in ambito agrario e agroalimentare. 


