Marca da
bollo da
Euro 16,00

Al COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA
Piazza Italia, 11
26040 SCANDOLARA RAVARA

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFITTO DI
Ravara, F. ___ map. _______

TERRENO AGRICOLO in Scandolara

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ Prov. _________ il __________________
residente in __________________________________ via___________________________________
Tel __________________ fax _______________ e-mail ________________________________________
Codice Fiscale Part. IVA ___________________________
In qualità di:

□
□

offerente singolo

procuratore speciale del /dei seguente/i offerente/i, munito di procura originale o in copia autenticata
allegata alla presente istanza ( indicare cognome e nome, luogo data di nascita ,residenza, codice fiscale
del/degli offerente/i)
________________________________________________________________________________________

□

legale rappresentante della ditta ( indicare cognome e nome, luogo data di nascita ,
residenza, codice fiscale del/degli offerente/i)
________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
1. che il richiedente riveste la qualifica di (barrare la casella che interessa)
o

coltivatore diretto

o

cooperativa agricola

o

imprenditore agricolo professionale

o

cooperativa di conduzione

o

imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 C.C.

o

altro (specificare) _______________________________________________
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2. di essere iscritto alla sezione speciale imprenditori agricoli o coltivatori diretti del Registro Imprese
tenuto dalla Camera di Commercio oppure alla sezione speciale piccoli imprenditori in qualità di
coltivatori diretti del Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
3. di non essere in stato di liquidazione, di amministrazione controllata e di fallimento e di non avere
presentato domanda di concordato e di non avere in corso procedure di fallimento o concordato e che le
stesse non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
4.
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale irrevocabile di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per
reati in danno dello Stato o della Comunità, o sentenza di condanna per uno o più reati di partecipazione
a organizzazione criminale, corruzione, frode,riciclaggio;
5. di non aver commesso infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro
6. di non aver commesso violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, nonché
delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali
7. di offrire un canone annuo di affitto per il terreno di euro €__________________________________.
(diconsi___________________________________________________________)
8. di avere preso integrale visione dell’Avviso, posto a bando di gara, accettando, senza riserva alcuna,
tutte le condizioni in esso contenute
9. di avere effettuato sopralluogo sul fondo agricolo richiesto in affitto e di aver preso visione e
conoscenza dello stato di fatto e delle condizioni in cui si trova, senza aver riserve ed eccezioni da
sollevare al riguardo
10. di essere in grado, a semplice richiesta, in caso di aggiudicazione provvisoria del contratto di affitto,
di produrre ampia ed esaustiva documentazione sulla sussistenza di tutti i requisiti dichiarati
11. di addivenire alla stipula del contratto entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva
provvedendo al versamento della prima rata di canone
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
TIMBRO (solo per le ditte)
Firma
_________________________________
Data______________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

__________________________________________________________
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