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Prot. 1336/00 del 12/07/2022 

 

L’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi in data 06/06/2022 ha pubblicato l’ 
“AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO A SCOPO DI CO LTIVAZIONE 
AGRICOLA DI TERRENI AGRICOLI DI PRIOPRIETA’ DELL’AZ IENDA SERVIZI 
ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI” con protocollo n. 1177/2022. 
Per mero errore materiale riscontrato nel testo, si comunicano le modifiche all’avviso, con il 
seguente atto di rettifica . 

Di seguito la correzione del paragrafo a PAG. 2 PUNTO 1 e PUNTO 2  inerente alle modalità di 
partecipazione per l’assegnazione del bando: 

 

1. Le domande vanno presentate IMPROROGABILMENTE, a mezzo  PEC indirizzata 
a pec@pec.aspravennacerviaerussi.it, entro il termine delle ore 12,00 del giorno 30 
LUGLIO 2022, portante come oggetto “DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN 
AFFITTO DEL FONDO RUSTICO DENOMINATO Podere _________________” 
con indicazione del Fondo per cui si presenta offerta. 

2. La domanda dovrà pervenire esclusivamente per PEC, o mediante consegna a mano 
all’Ufficio URP dell’Azienda sito in Ravenna, Viale della Lirica n. 21 , dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dovrà contenere la domanda di assegnazione in 
affitto in competente bollo come da modello predisposto. 

3. Dovranno essere utilizzati, preferibilmente gli appositi moduli predisposti dall’Ente ed 
allegati al presente Bando (Allegato 2); 

4. Per la data di ricevimento farà fede il Protocollo dell’Ente , pertanto non si risponde 
di eventuali ritardi o disservizi dovuti al servizio di recapito. 

5. Per quanto non espressamente citato nel presente Avviso si farà riferimento alle 
norme di Legge stabilite in materia ed agli usi e consuetudini locali 

 

VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE: 
 

1. Le domande vanno presentate IMPROROGABILMENTE, a mezzo lettera indirizzata 
a AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUS SI – viale della 
Lirica 21, – 48124 Ravenna, entro il termine delle ore 12,00 del giorno 30 LUGLIO 
2022 in plico sigillato portante all’esterno la dicitura “DOMANDA DI 
ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DEL FONDO RUSTICO DENOMINAT O Podere 
___________________” con indicazione del Fondo per cui si presenta offerta. 

2. Il plico dovrà pervenire esclusivamente per posta raccomandata, o mediante consegna 
a mano all’Ufficio URP dell’Azienda sito in Ravenna, Viale della Lirica n. 21 , dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dovrà contenere la domanda di 
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assegnazione in affitto in competente bollo come da modello predisposto. 
3. Dovranno essere utilizzati, preferibilmente gli appositi moduli predisposti dall’Ente ed 

allegati al presente bando (Allegato 2); 
4. Per la data di ricevimento farà fede il Protocollo dell’Ente, pertanto non si risponde di 

eventuali ritardi o disservizi dovuti al servizio di recapito. 
5. Per quanto non espressamente citato nel presente Avviso si farà riferimento alle norme 

di Legge stabilite in materia ed agli usi e consuetudini locali. 
 

 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Raoul Mosconi 

 

 

 
 

 


