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FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI PERUGIA 
Via Campo di Marte n. 9 – Perugia (P. Iva 02681720542) Tel e Fax 075 

5056667 PEC operepieriunite@pec.it – MAIL 

info@fondazioneoperepieriunite.it 
 

 

Perugia 20 Settembre 2022 

 

Il Presidente 

rende noto 

che la Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia intende affittare per l’annata agraria 2022/2023 

(dall’11 novembre 2022 al 10 novembre 2023) n. 3 lotti di terreno a scopo di coltivazione agricola, 

siti nei Comuni di Perugia, Bastia Umbra e Torgiano: 

Lotto n. 1 - Ha 22.05.55 di superficie agricola totale, in Santa Maria Rossa di Perugia (foglio 382 – 

particelle 112 – 113 – 150 – 154 – 155 – 158 – 752). L’importo minimo dell’affitto è 

fissato a 700,00 euro/ha annui per complessivi € 10.600,00. 

Lotto n. 2 - Ha 4.60.70 di terreno in San Martino in Campo di Perugia (foglio 370 particelle 1577 – 

694). L’importo minimo dell’affitto è fissato a 700,00 euro/ha annui per complessivi € 

3.220,00. 

Lotto n. 3 - Ha 5.61.78 di terreno in Ospedalicchio di Bastia Umbra (foglio 6 particelle 962 – 935 – 

976 – 979 – 980 – 969). L’importo minimo dell’affitto è fissato a 600,00 euro/ha annui 

per complessivi € 3.336,00. 

Gli interessati possono presentare una manifestazione di interesse all’affitto dei suddetti terreni, 

affinché l’Ente possa provvedere ad invitarLi a successiva trattativa privata per l’assegnazione in 

affitto del terreno, ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 228/2001. 

I soggetti interessati dovranno prendere visione dei terreni oggetto di affitto e far pervenire lettera 

di manifestazione d’interesse presso la sede dell’Ente in Perugia Via Campo di Marte 9 entro le 

ore 12,00 del giorno venerdì 29 ottobre 2021. 

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere:  

1. I dati identificativi del proponente: nome cognome luogo e data di nascita per le persone fisiche, 

o ragione sociale, e nome cognome del legale rappresentante per le società, domicilio e codice 
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fiscale della persona o società che intende partecipare alla gara.  

2. Il lotto richiesto in affitto. 

3. -La dichiarazione di presa visione dei terreni oggetto di affitto. 

4. Il domicilio eletto e l’indirizzo e-mail per le comunicazioni 

 Domicilio:    

 E -Mail:    

 E-mail certificata:    

Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite email dell’Ente: 

info@fondazioneoperepieriunite.it; oppure tramite pec: operepieriunite@pec.it 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

     Pierluigi Milone 
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