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“Bando pubblico per affidamento in regime di concessione di terreni agricoli appartenenti al
patrimonio agricolo forestale Banca della terra di Sicilia” DDG n. 2384\2020,

 AVVISO PUBBLICO

VISTO il  D.D.S.  n.  3037 del  12/10/2020,  pubblicato  sul  sito  di  questo  Dipartimento  -
Sezione news e “Banca della terra”, con il quale è nominata la commissione per la
valutazione  delle  istanze  del  “Bando  pubblico  per  affidamento  in  regime  di
concessione di terreni agricoli appartenenti al patrimonio agricolo forestale Banca
della terra di Sicilia”;

VISTO il DDG. 2384/2020 “Bando pubblico per affidamento in regime di concessione di
terreni  agricoli appartenenti al patrimonio agricolo forestale Banca della terra di
Sicilia” e in particolare le modalità di espletamento della gara 1° seduta pubblica -
verifica: integrità, e conformità dei plichi, presenza delle due buste A e B.

  SI COMUNICA

che  la  prima  seduta  pubblica  della  Commissione  di  valutazione,  si  terrà  in  modalità  di
videoconferenza il giorno 14 Ottobre alle ore 15.00.

Gli interessati, entro e non oltre le ore 12.00 del 14 Ottobre 2020, possono  inoltrare richiesta
(modello  allegato)  di  partecipazione,  inviando  una  e-mail  all’indirizzo:
agri.servizioricerca@regione.sicilia.it .

Ai richiedenti verrà inviato un link dell’applicativo di GoogleMeet.

Il Presidente della Commissione
 Vincenzo Pernice

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93)
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ALL’ASSESSORATO REGIONALE 
DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE 
E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 5° - RICERCA, ASSISTENZA TECNICA, DIVULGAZIONE
AGRICOLA ED ALTRI SERVIZI ALLE AZIENDE 

Al Presidente della Commissione 
agri.servizioricerca@regione.sicilia.it

Il  sottoscritto\a  ___________________________________________________,  e-

mail______________________________________, in relazione al  “Bando pubblico

per affidamento in regime di concessione di terreni agricoli appartenenti al patrimonio

agricolo forestale Banca della terra di Sicilia” DDG n. 2384\2020, nella qualità di: 

o titolare della istanza;  

o in caso di persone giuridiche, legale rappresentante o delegato (allegare delega

e copia documento di riconoscimento valido).

CHIEDE 

di partecipare alla prima seduta pubblica della commissione di valutazione fissata per

il giorno 14 di Ottobre 2020 alle ore 15,00.

Lì ___________________                                                          FIRMA 

__________________________
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