Servizio Territoriale di Oristano

BANDO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO PER LA CONDUZIONE DI
APIARI NEI COMPENDI GESTITI DALL’AGENZIA FORESTAS

Si rende noto che l’Agenzia Forestas – Servizio territoriale di Oristano intende procedere al rilascio della
concessione per la conduzione di apiari nelle località sottoindicate:
Complesso Forestale di Arci/Grighine – Cantiere di Fordongianus - località “Giannedda”;
Complesso Forestale di Sarcidano/Barigadu – Cantiere di Neoneli - località “Matzile”.

Art. 1
Termini per la presentazione delle richieste
1. Le richieste dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Servizio Territoriale a partire dalla data di
pubblicazione del presente bando e non oltre le ore 12 del giorno 09.03.2018.
2. Non verranno accettate le domande che perverranno fuori dai termini sopra indicati.
3. Per le domande spedite via posta, farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale di spedizione.

Art. 2
Modalità di presentazione delle richieste
1. Le richieste, da produrre in bollo da € 16,00, dovranno essere redatte sula base del fac-simile
(allegato A) e presentate secondo una delle seguenti modalità:


consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Servizio territoriale tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 (fa fede la data di consegna risultante dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio
ricevente);



invio via PEC al seguente indirizzo: protocollo.oristano@pec.forestas.it (fa fede l’attestazione
digitale della data di invio tramite P.E.C);



invio a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Agenzia Forestas Servizio territoriale di Oristano loc. Campulongu – 09170 Massama (OR) (fa fede la data del timbro
dell’ufficio postale accettante la raccomandata).

Art. 3
Documentazione a corredo della richiesta
1. La richiesta di concessione, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovrà essere corredata da un
documento di identità del richiedente in corso di validità e da copia del codice fiscale. La mancanza dei

documenti di cui sopra nella domanda determinerà una richiesta di integrazione. Nel caso di mancata
integrazione della documentazione nei termini fissati, il richiedente sarà escluso dalla procedura.
Art. 4
Reperimento modulistica e visione bando
1. Il fac-simile di richiesta per il rilascio di una concessione per la dislocazione di alveari (allegato A) e il
bando sono scaricabili dal sito www.sardegnaforeste.it.
Art. 5
Motivi di esclusione
1. Sono motivi di esclusione la presentazione di una richiesta di concessione:
a) con scrittura illeggibile;
b) priva di firma;
c) non conforme al fac-simile di cui all’allegato A;
d) priva di un documento di identità in corso di validità;
e) presentata fuori dai termini previsti dal bando.

Art. 6
Modalità di formazione della graduatoria
1. Al fine di predisporre l’elenco degli aventi diritto l’amministrazione procederà nel modo seguente:
a) tutte le richieste pervenute nei termini saranno protocollate;
b) successivamente verrà effettuata la verifica che non sussistano le cause di esclusione previste dall’art.
5 del presente bando;
c) per tutte le richieste considerate ammissibili, verrà stilato un elenco in ordine alfabetico e, nel caso di
presentazione di più domande, si procederà al sorteggio pubblico per estrazione della lettera. Il luogo, la
data e l’ora dell’eventuale sorteggio verranno resi noti agli interessati con apposita comunicazione.

Art. 7
Condizioni e oneri relativi alla concessione
1.

Il richiedente ritenuto idoneo alla concessione, prima dell’insediamento dell’apiario dovrà presentare la

seguente documentazione:
a) Codice Aziendale;
b) Documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi per l’Attività di Apicoltura (art. 5 Legge regionale 19
del 24 luglio 2015);
c) Certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL di competenza, comprovante la mancanza di vincoli sanitari;
d) Polizza assicurativa per responsabilità civile;
e) N° 1 marca da bollo del valore di €. 16,00 da applicare alla concessione.
La concessione è comunque revocabile in ogni momento per l’inosservanza delle condizioni contenute nella
stessa.
L’Agenzia Forestas potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, il ritiro degli alveari in qualunque momento,
qualora si verifichino danni o inconvenienti di qualsiasi genere, senza che il concessionario possa pretendere
alcun tipo di indennizzo. L’Agenzia Forestas concedente, non risponde di eventuali danni che per qualunque
motivo sono arrecati alle arnie e non ha alcun obbligo di custodia degli alveari.

ART.8
Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento all’atto organizzativo della procedura per il rilascio
della concessione per la conduzione di apiari nei territori gestiti dall’Agenzia Forestas approvato con
determinazione del Direttore generale n.79 del 29.08.2017 e alla normativa vigente in materia.

Il Direttore del Servizio
Dora Soru
Oristano 06.02.2018

s.f. / M.P. Resp. Uff. Amm.vo

