Asta pubblica per l'affitto di terreni agricoli
Lotto 1 denominato Podere Via Frusaglia
Lotto 2 denominato sant’Apollinare
Pubblicazione bando
Il Comune di Mondaino , in qualità di proprietario del terreno agricolo sotto descritto rende
noto che il che il giorno 27/01/2021 alle ore 15.30 nella Sede Comunale, davanti al
Dirigente competente avrà luogo un’asta pubblica, ad unico e definitivo incanto,
per l'affidamento in affitto di terreni agricoli tramite patti in deroga alla Legge 203/1982,
così come di seguito descritto.
LOTTO 1)
DENOMINAZIONE: Terreno agricolo denominato Podere AGRICOLO VIA FRUSAGLIA
UBICAZIONE: Comune di Mondain0 – Via Frusaglia – località Pieggia
DESCRIZIONE CATASTALE: Catasto Terreni, Foglio n. 14, particelle nn. 61,62,
64,65,66,68,69,70,73,132,246, Foglio n. 14 particella 64 con annesso fabbricato
residenziale categoria A/5 consistenza 6 vani superficie catastale mq.175 (il fabbricato
insiste sull’area censita al Catasto Terreni Ente Urbano di are 05 ca 05) il tutto per
complessivi 7.11.94 (mq 71.194).
LOTTO 2)
DENOMINAZIONE: Terreno agricolo denominato Sant’Apollinare
UBICAZIONE: Comune di Mondaino –– località Sant’Apollinare
DESCRIZIONE CATASTALE: Catasto Terreni, Foglio foglio 10 mapp. Parte 111 per una
superficie coltivabile pari ad ha.0.83.02, foglio10 mapp. 112 parte, per una superficie
coltivabile pari ad ha 0.77.52 per complessivi ha 1.60.54

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Può partecipare chiunque, anche in forma societaria o cooperativa, non si trovi in
situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione.
Sono esclusi dalla presentazione dell’offerta i titolari di altri rapporti giuridici con
l’Amministrazione Comunale, che non risultano in regola con gli eventuali obblighi di
pagamento e/o hanno in corso procedure esecutive di recupero del credito da parte del
Comune di Mondaino.

MODALITA' DELL'OFFERTA
Sulle modalità dell'offerta e per ogni altra informazione si invita a scaricare il bando e i
relativi allegati.
Termine per le domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
27/01/2021
Il responsabile Area tecnica
Geom. Generali Giuliana

Bando
All. 1 – Planimetrie (Lotto 1)
All. 1 – Planimetrie (Lotto 2)
All. 2 – Modello dichiarazione
All. 3 – Modello offerta economica
All. 4 – Schema di contratto (Lotto 1)
All. 5 – Schema di contratto (Lotto 2)

