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Modello allegato 1
all’avviso di asta pubblica per la concessione in affitto Alpeggio Bonze per anni sei dal 01.01.2020
al 31.12.2025, prorogabile per pari ulteriori anni sei.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE GENERALE
Spettabile
Comune di DONNAS
Viale Selve n. 10
11020 DONNAS AO
Oggetto: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO ALPEGGIO
BONZE PER ANNI SEI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2025.
Il sottoscritto ………………………………………………….............................................................,
nato

a

…………………………………...

(…………

(1)

)

il

___/___/______

-

C.F.:

……………………………........... in qualità di …..……………………………………... (2) con sede
………………….………… (3) in ……..…… (4) ……………….………………..………................. (5)
………………………………………………….……………… (6) P.I.: …….………………………
ISCRITTO
all’INPS con matricola …………………………………………… nella sede competente di ………
(4) ………………………..………................. (5) …………………………………………………… (6)

all’INAIL

con

matricola

nella

sede

competente

di

………

(4)

………………………..………................. (5) …………………………………………………… (6)

(1) Indicare provincia
(2) Specificare se coltivatore diretto singolo oppure coltivatore diretto associato oppure imprenditore agricolo
professionale singolo oppure imprenditore agricolo professionale associato oppure legale rappresentante di cooperativa
agricola
(3) Indicare se legale, amministrativa, operativa.
(4) Indicare codice di avviamento postale (cap)
(5) Indicare il comune e tra parentesi la provincia
(6) Indicare l’indirizzo
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CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica in oggetto come: ……………….…………….………………... (7)
DICHIARA
ai sensi degli articoli 47 e 77-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo - salvo
il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - e che nei suoi confronti
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste, rispettivamente, dall’art. 6 e dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia);
3. che non ha riportato sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi relativi alla sua condotta
professionale di agricoltore;
4. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
5. che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale di
agricoltore;
6. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse;
7. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali;
8. che nei suoi confronti non è stata applicata una sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis,
comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni dalla L. 4
agosto 2006, n. 248;
9. che non versa nella causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n. 383/2001
dettata in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
10. che non è soggetto alla causa di esclusione di cui all’art. 36, comma 3, della L. n. 300/1970 in
conseguenza della violazione dell’obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
della categoria e della zona di riferimento;
11. che non versa nelle situazioni, causa di esclusione, di cui all’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 11
aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge
246/2005) e di cui all’art. 44, comma 11, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) in conseguenza di gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi);
(7) Specificare se partecipa come: operatore economico singolo oppure mandatario/mandante di associazione
temporanea di scopo già costituita/da costituire.
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12. di aver preso visione dell’avviso di asta pubblica, di accettarlo e di obbligarsi ad attuarlo in
ogni sua parte, con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi prioritari indicati nella
sua sezione 2.2), in caso di aggiudicazione dell’affitto;
13. di avere preso visione e di accettare, in particolare, gli obblighi specifici indicati nella sezione
15, dell’avviso di asta pubblica;
14. di aver preso conoscenza dei luoghi, della proprietà in affitto, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possono avere influito sul prezzo offerto per l’affitto dei terreni;
15. di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta determinazione in cui possa
essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
16. di impegnarsi ad improntare l'attività di gestione ai principi della qualità, della professionalità e
della correttezza.
ALLEGA, a pena di esclusione:
• copia del proprio valido documento d’identità in corso di validità.
Donnas, ___________________
Firma
______________________________

ALLEGATA COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’

