
ALLEGATO GI/2022 
Servizio per il Territorio di Palermo                      (DIRITTO DI PRECEDENZA – GIOVANI IMPRENDITORI) 
ALLEGATO AL DDG n. 633 del 20.04.2022 
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CONCESSIONE AL PASCOLO NEI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE  
 ANNO 2022 

 
Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca mediterranea 

Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e territoriale 
Servizio per il Territorio di Palermo 

Viale Regione Siciliana, 4600  
90145 – PALERMO 

 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________nat_   a __________________________________ 

il ___________        (codice fiscale ____________________________) e residente a _____________________________, in 

via/piazza _________________________________________ n. ____ CAP __________, 

nella sua qualità di __________________________ 

della ditta ______________________________________________ 

con sede a ____________________________________________ in via/piazza _____________________________________, nr. ___ 

Telefono nr. _________________________, e-mail _____________________________________________, 

PEC ___________________________________________________________________________________, 

P. IVA: _____________________________________, C.F._______________________________________, 

iscritta nel Registro Imprese della provincia di _______________________, nr. _________________. 

 

Visto l’Avviso reso  pubblico con nota Prot. n. ___________ del ___________________ , 
 

Dichiara 
 

la propria qualità di giovane imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del codice civile, di eta' 
compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, e di volersi avvalere del Diritto di precedenza ex art 6 
comma 4bis del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228, ai fini dell’affidamento in concessione per 
pascolo di un lotto di terreno del demanio forestale gestito dal Servizio per il Territorio di Palermo  in 
deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari. 

 

In particolare di volersi avvalere del sopra detto Diritto per il seguente Lotto pascolivo di cui alla Scheda 
Riepilogativa dei Lotti allegata all’Avviso 
 
 LOTTO _________________ Comune di  ______________________  C.de ___________________: Totale ha ________________ 

 

Canone base 

per concessione annuale:  € ___________,_____ - (euro_____________________________) 

oppure 

per concessione poliennale:  € ___________,_____ - (euro_____________________________) 

 
 
In fede                    Firma del legale rappresentante 
 
 
Luogo e data ___________________                                                        __________________________________________________ 
 
Si allega: 
fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante sottoscrittore ai sensi 
degli artt. 38, 46, e 47, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.  


