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ALL’ASBUC DI MIGLIARINO PISANO 

VIA S. D’ACQUISTO N. 1, MIGLIARINO 

COMUNE DI VECCHIANO  

 
 

DOMANDA DI CONCESSIONE TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA’ DELL’ASBUC DI MIGLIARINO 
 
 
… sottoscritto/a…………….................................................................................……………………………………. 
residente a …………….....................……………………………………....(…………….………….) c.a.p. ………….. 
via...........…………….………………………........…………….…………………………. n°. ….………………………. 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
in qualità di presidente/legale rappresentante/altro …………………………………..……………………….…….… 
.....................................…………………… della associazione/ente/ditta……………..……………..……………….. 
…………….....…............................……………………………….……………………………...................…..……….. 
con sede a ……………........................….(Prov.………….) via........…………….……….……..….…………….…… 
n°. ………….. C.F./ Partita IVA ……………………………………………………………………………...…………… 

 
nuova richiesta 
conferma terreni avuti in concessione nell’ultimo quinquennio 

 
CHIEDE 

 LA CONCESSIONE D’USO DEI SEGUENTI APPEZZAMENTI: 
Foglio Particella Superficie 

catastale 
Superficie richiesta  in 

concessione 
Qualità di coltura 

(attuale) 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Nota: 

individuare in maniera leggibile nella mappa allegata i terreni oggetto di richiesta di concessione 
per i nuovi richiedenti è possibile indicare solo la superficie richiesta in concessione 

 
DICHIARA: 

 
a)(barrare una sola opzione) 
 diavere la qualifica, riconosciuta ai sensi delle normative vigenti, di imprenditore agricolo o coltivatore 

diretto; 
 diavere la qualifica di  agricoltoreai sensi del codice civile; 
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di essere un giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in ambito agricolo; 
 altro (specificare es.:  pensionato, associazione che svolge attività in ambito sociale, culturale 

ecc.)_______________________________________________________________________ 
 
 
b)(barrare una sola opzione) 
 che nel quinquennio precedente NON ha condotto in affitto e/o concessione, in maniera continuativa, i 

terreni di proprietà ASBUC 
che nel quinquennio precedente ha condotto in affitto e/o concessione, in maniera continuativa,i terreni di 
proprietà ASBUC indicati nella tabella: 

 
Foglio Particella Superficie 

catastale 
Superficie  in 

concessione/affitto 
(precedente 

quinquennio) 

Qualità di coltura 
attuale (es. 
seminativo, 

oliveto, vigneto, 
frutteto ecc.) 

     
     
     
     
     
     
     
     

Nota: indicare nella mappaallegata  i terreni posseduti nel precedente quinquennio solo se diversi da quelli 
attualmente richiesti in concessione. 
 
c)(barrare una sola opzione) 

che NON intende usufruire della tariffa annua agevolata per lo svolgimento delle attività indicate nel 
bando; 
che intende usufruire della tariffa agevolata per lo svolgimento delle seguenti attività:   

agricoltura sociale 
agricolturabiologica 
agricoltura sostenibile 

 
d) Descrivere brevemente il progetto o le azioni che il richiedente intende attuare: 
.......................……..................................................................................................…...............……….……..........
.............……..................................................................................................…...............……….……....................
.......................……..................................................................................................…...............……….……..........
.......................……..................................................................................................…...............……….……..........
.............……..................................................................................................…...............……….…….................... 
.......................……..................................................................................................…...............……….……..........
.............……..................................................................................................…...............……….…….................... 
.............……..................................................................................................…...............……….…….................... 
.......................……..................................................................................................…...............……….……..........
.............……..................................................................................................…...............……….…….................... 
 
 
e)che la durata della concessione dei terreni ASBUC sia pari ad  anni ________(minimo 5 anni) 
In caso di richieste di concessioni superiori ad anni 5, indicare  di seguito le motivazioni a giustificazione della 
richiesta.……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
f) che le comunicazioni relative alla presente istanza siano inviate ai seguenti recapiti: 
Fax ….........……..........…….………... e-mail..........................…………………………………….………………....... 
pec………………………………………………………………………………......…...................……………………… 
Recapito/i telefonico/i….…………………………………………………………………......…...................………… 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 di aver preso visione del nuovo “Regolamento per la concessione d’uso dei terreni di proprietà 

dell’ASBUC di Migliarino  Pisano e di accettarne i contenuti. 
 

 
Allega: 

o Documenti attestanti la qualifica di imprenditore agricolo e/o coltivatore diretto 
o Mappa con indicazione dei terreni oggetto di richiesta di concessione 
o Statuto(solo nel caso di associazioni e/o enti): 
o altro eventuale (specificare)_____________________________________________________ 

 
 

E’ consapevole che le presenti dichiarazioni sono soggette alle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 del T.U. in 
caso di dichiarazioni false o mendaci. 
 
 
Data………………….………………….………… Firma ……………..............................……………………… 
(allegare copia documento di identità) 
 
 
L’ASBUC INFORMA 
La richiesta compilata di concessione in uso dei terreni, va presentata agli uffici ASBUC di Migliarinoin via S. 
D’Acquisto n. 1, entro il giorno 10ottobre 2022, mediante consegna a mano (giorno 7 ottobre ore 16.30/19.00 
e 10 ottobre ore 21.00/22.00), per posta raccomandata A/R o per PEC all’indirizzo   asbucmigliarinese@pec.it 
Le richiesteche giungeranno agli uffici ASBUC oltre i termini previsti,non saranno prese in carico (farà fede la 
data del timbro postale). Per qualsiasi informazione o chiarimento telefonare al n. 3357150229(orario 16/19) 
oppure al n. 3385362084 (orario 16/19)o inviare una e.mail per la richiesta di contatto all’indirizzo 
asbucmigliarino@alice.itindicando il proprio nome e numero di telefono. 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Amministrazione ASBUC di Migliarino Pisano informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che: 
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del 
procedimentoamministrativo per l’utilizzo delle sale richiesta; 
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
ilmancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità arealizzare 
l’istruttoria necessaria; 
d) i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali, ad uffici/settori dell’AmministrazioneComunale o 
altri enti pubblici competenti. 
 
 
 
 
Data  ………………………………..                                    Firma______________________________________________- 


