Bando per l’erogazione del Fondo per l’incentivo al passaggio generazionale in agricoltura.
Protocollo n. 30553 del 02/12/2021

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO RENDE NOTO
Che con delibera della Giunta Comunale n. 202 del 30/11/2021 è stato approvato il presente bando per
l’erogazione del Fondo incentivo al passaggio generazionale in agricoltura.
Sono ammessi a partecipare al fondo i titolari di terreni agricoli concessi in comodato o in locazione dai
soggetti passivi -purché almeno uno dei contitolari sia non più lavoratore perché pensionato- ai parenti in linea
retta entro il primo grado che siano a loro volta Imprenditori agricoli professionali ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 99/2004 e che li utilizzino per l’esercizio di attività agricola di cui all’art. 2135 C.C. a titolo principale.
Il contratto deve essere regolarmente registrato alla data del 01/01/2021.
Il contratto deve avere ad oggetto la concessione in comodato o locazione di terreni agricoli con una estensione
massima di 50 ettari.
L’accesso al Bando non è ammesso in caso di contitolarità tra comodante e comodatario o tra locatore e
locatario del terreno.
Per l’accesso al Bando i richiedenti hanno l’onere di formulare istanza al Comune di Lendinara entro le ore
12.30 del 15/12/2021 su appositi modelli resi disponibili.
Possono richiedere l’accesso al bando solo persone fisiche.
Il contributo verrà erogato a totale capienza del fondo in modo proporzionale tra gli aventi diritto e comunque
fino a concorrenza dell’imposta versata sui terreni agricoli, previa verifica del corretto adempimento
dell’imposta dovuta per gli anni, 2017, 2018, 2019, 2020.
Non sono ammessi al bando i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono
l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola e i familiari coadiuvanti appartenenti
al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali
coltivatori diretti.
Gli interessati potranno ottenere tutte le informazioni necessarie presso l’Ufficio Tributi del Comune di
Lendinara con i seguenti orari e recapiti:
Ufficio Tributi: con sede in Piazza Risorgimento, 1, tel. 0425605611, fax. 0425600977. Orari di apertura al
pubblico:
martedì
e
venerdì:
10.00
12.30,
solo
su
appuntamento,
e.mail
ufficio.tributi@comune.lendinara.ro.it PEC servizio.tributi.comune.lendinara.ro@pecveneto.it
Il presente bando verrà trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo, pubblicato all’albo
pretorio e sul sito web ufficiale del Comune fino a scadenza.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO
Luigi Viaro

