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UFFICIO AFFARI GENERALI 

 
Prot. N° 5681              lì 05.09.2013 
                                             

BANDO PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO  
DI PIANTE DI FICO DA DESTINARE  

A GIOVANI COLTIVATORI SANMICHELANI  
 

I L   S I N D A C O 
R e n d e   n o t o 

 

Questa Amministrazione Comunale, nell’intento di contribuire ad incentivare la 
coltura dei fichi sul proprio territorio, concede a titolo gratuito n. 10 piante di fico 
ad ogni concittadino richiedente, in applicazione dei seguenti criteri: 

 
a) Soggetti beneficiari della concessione: Possono fare richiesta tutti i cittadini residenti nel 

Comune di San Michele Salentino che alla data del presente avviso non abbiano compiuto 
trent’anni. 

 
b) Requisiti minimi per accedere alla fornitura: La concessione delle dieci piante di fico è 

subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti minimi, che costituiranno anche l’ordine di 
preferenza: 

1) Essere proprietario di terreni ricadenti in agro di San Michele Salentino; 
2) Essere figlio/a di proprietari di terreni ricadenti in agro di San Michele Salentino; 
3) Essere proprietario di terreni ricadenti in agro di Comune limitrofo; 
4) Essere figlio/a di proprietari di terreni ricadenti in agro di Comune limitrofo; 
 
c) Correttivo per situazioni particolari: Per i coltivatori diretti i cui terreni ricadono in agro di 

San Michele Salentino, solo nel caso in cui vi è disponibilità di piante, non si terrà conto del limite di 
età. 

 
d) Modalità di presentazione delle domande: Le domande e le dichiarazioni dovranno essere 

redatte, in carta libera, esclusivamente sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune. 
 
e) Termine delle presentazione delle domande: Le domande devono essere consegnate al 

Comune inderogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 12.9.2013. 
 
 Si rammenta, inoltre, che il concittadino che usufruisce della predetta concessione sarà 

soggetto a verifiche e controlli da parte del Comune sia sulla avvenuta piantumazione delle piante 
e, successivamente, sul loro stato di vegetazione. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in 
qualsiasi momento ed in qualsiasi stato di coltivazione la concessione delle piante di che trattasi.  

 
     IL CONSIGLIERE DELEGATO 
 ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE                                                                                     IL SINDACO 
      F.to Sig. Giovanni ALLEGRINI                                                                            F.to  Avv. Pietro EPIFANI  
 

C C   Bando piante/c  



    C O M U N E  D I  S A N  M I C H E L E  S A L E N T I N O  
                        PROV INC IA D I BR INDIS I 
 
                        
Tel. 0831/966026 -                       

 
Al COMUNE DI 

SAN MICHELE SALENTINO 
-  UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI  -   

 
 
 

OGGETTO:    Richiesta piante di fico a titolo gratuito. 
 
                                
 
…l… sottoscritt… ............................................................................... nat… a ..................................... 

il ......................…… , Codice Fiscale ………..………………………………residente e domiciliato 

in questo Comune alla Via .......................................... n. ....... 

C  H  I  E  D  E 
 
Che gli/le sia concessa la fornitura gratuita di dieci piante di fico messa a disposizione dal Comune 

di San Michele salentino; 
 

A tal fine,                                                        D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue (barrare 
la voce che interessa): 

o Essere proprietario di terreni ricadenti in agro di San Michele Salentino; 

o Essere figlio/a di proprietari di terreni ricadenti in agro di San Michele Salentino; 

o Essere proprietario di terreni ricadenti in agro di Comune limitrofo (……………………………); 

o Essere figlio/a di proprietari di terreni ricadenti in agro di Comune limitrofo (…………………); 

    

che il terreno in cui verranno piantumati gli alberi in oggetto ha i seguenti dati catastali: foglio______ 

Comune di ________________, particella ______, sub _____ - Superficie complessiva ha:  _______.            

  Si dichiara infine consapevole di accettare tutte le condizioni previste dal bando pubblico e che, in 
conseguenza della presentazione di questa istanza, saranno applicati gli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. 
 
IL RICHIEDENTE (*) :  Data__________                                 ___________________________ 
                                                                                                                  (firma) 
(*) La presente dichiarazione è firmata dinanzi all’impiegato che la riceve e che attesta tale 
circostanza, ovvero è accompagnata, già sottoscritta, da copia fotostatica del documento di identità 
del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
 
                                                                     Timbro e (firma dell’impiegato ricevente)  
                                                                             ___________________________ 


