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Prot.n. 06264

del 16 marzo 2017

OGGETTO: L.R. 6 aprile 1996 n.16 e smi _ Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 art.6 comma 1, 4 e 4bis.
Esercizio del pascolo nei terreni del demanio forestale gestiti dal Dipartimento
Proposta di :
“Individuazione dei lotti pascolivi e della procedura di affidamento in concessione– Anno 2017”
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
MODELLO 1A _ Manifestazione d’interesse
ERRATA CORRIGE
Si comunica che lo Schema MODELLO 1A _ Manifestazione d’interesse, allegato al DDG n.97 del
24 febbraio 2017 che approva la Proposta in oggetto, riporta erroneamente a pagina 2 alla
informazione “DIRITTO DI PRELAZIONE ex art 4 bis Legge 3 maggio 1982 n.203” la seguente dicitura:
“… in quanto già beneficiario di un contratto di affitto sottoscritto per l’annualità 2014-2015 con la
stessa amministrazione… ” .
La stessa deve intendersi modificata e corretta dalla seguente dicitura:
“… in quanto già beneficiario di un contratto di affitto sottoscritto per l’annualità 2016 con la stessa
amministrazione… ”.
La correzione sarà immediatamente apportata allo Schema MODELLO 1A _ Manifestazione
d’interesse a cura di ciascun Ufficio Servizio per il Territorio al momento della pubblicazione
dell’Avviso per la manifestazione di interesse pubblico all’assegnazione dei lotti pascolivi nel territorio
di competenza.
In caso di Avviso già pubblicato con l’errore riscontrato, gli stessi Uffici avranno cura di
provvedere alla ripubblicazione del “MODELLO 1A _ Manifestazione d’interesse”, e ad informare
formalmente coloro i quali avessero già trasmesso la propria manifestazione di interesse con il
modello contenente errore a considerare la corretta annualità di riferimento per l’anno 2016 per la
dichiarazione del Diritto di prelazione.
Il Dirigente della UO2
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firmato
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