MODELLO DI PARTECIPAZIONE (MOD. A)
AL COMUNE DI LUNAMATRONA
Via Sant’Elia n.4
09022 LUNAMATRONA (SU)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN
AFFITTO DI TERRENI AD USO PASCOLO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SULLA BASE DI
CONTRATTI AGRARI.
Il sottoscritto ____________________________________nato a __________________________ il _______________
residente nel Comune di ________________________, Prov.__________Via/Piazza ___________________________
in qualità di :
- Titolare della ditta individuale ______________________________________________avente sede nel Comune
_______________________________________________,

Provincia__________________,

Via/Piazza

____________________________________________, con codice fiscale ___________________________________ e
con

partita

I.V.A.

___________________________________,

tel.

_______________________fax

__________________ E-mail_____________________________________________________________;
-

Legale

rappresentante

o

soggetto

munito

di

poteri

__________________________________________________

avente

_____________________________________________,

Prov.

_____________________________________________

con

di

rappresentanza
sede

della

nel

________,
codice

ditta/società

Comune

di

Via/Piazza
fiscale

____________________________________________ e con partita I.V.A. ________________________________,
telefono

__________________________

fax_______________________

E-

mail______________________________________________ Pec________________________________________;
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affitto dei terreni ad uso pascolo di proprietà comunale siti in località “Genna Murta” ed a
corredo della presente istanza per la partecipazione, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure di gara,
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000):
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla gara ed in particolare:
a) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, nonché di non avere procedimenti
in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non è pendente nei propri confronti e nei confronti di altri legali rappresentanti procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall’art.10 della Legge 575/1965;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art 444 del C.p.p.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. (Le eventuali condanne
riportate, anche nel caso si ritenga non incidano sulla moralità professionale, dovranno essere indicate in apposito foglio
allegato, incluse quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della “non menzione”, specificando gli elementi
salienti, e cioè il tipo di reato, la sanzione inflitta, la data della condanna, eventuali recidive, ecc. Si precisa che è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui all’art. 45, paragrafo 1,
della Direttiva 2004/18/CE);
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, comma 3, della Legge 19 marzo 1990, n.
55;

e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita la ditta;
g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita la ditta;
h) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/1999, in quanto l’organico della
stessa non supera i 15 dipendenti;
i) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c), del D.
Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non trovarsi nei confronti di alcuna impresa partecipante alla presente procedura nelle situazioni di collegamento e
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
ovvero
di trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ex art. 2359 C.C. con altre imprese (da indicare di seguito o anche
mediante apposito allegato), che non partecipano alla gara:
………………………………………………………………………………………………………………………………
- che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001;
ovvero
- che la ditta rappresentata si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
-di impegnarsi ad osservare, le norme e gli adempimenti previsti dal D. lgs. 81/08;
-che la ditta utilizza personale regolarmente assunto ed applica il trattamento economico della contrattazione nazionale
di settore e dei contratti integrativi vigenti;
-di mantenere regolari posizioni assicurative presso INPS e INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti;
-di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni dettate nel bando di gara;
-di aver formulato l’offerta economica tenendo conto dello stato di fatto del terreno oggetto di affitto;
- di possedere la seguente consistenza di bestiame: n. _________ capi;
- di esercitare prevalentemente attività agro-pastorale;
-di conoscere ed accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni che regolano l’affitto dei terreni;
- di conoscere ed accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto dei terreni concessi
in affitto;
- di conoscere ed accettare il fatto che l’aggiudicazione del bene non produce alcun effetto traslativo e che tale effetto si
realizzerà solamente con la stipula del contratto definitivo di affitto;
- di conoscere ed accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto dell’asta, la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell’aggiudicatario comporterà la decadenza dal diritto all’affitto;
- di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con le pubbliche amministrazioni.
- di aver preso visione dei luoghi, e del terreno oggetto dell’affitto;
-di essere iscritto alla sezione speciale agricoltura della CCIA con il n. ______________________ dal
_______________ ;
(Barrare la casella che interessa)

□

di essere confinante con i terreni oggetto della concessione (allegare fotocopia della planimetria catastale con
l’indicazione del confine;

□ di non essere confinante con i terreni oggetto della concessione.
Il sottoscritto è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati per le finalità istituzionali, nell’ambito dei procedimenti
connessi alla selezione.
________________________
(Luogo e data)

(Firma)
__________________________

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
Avvertenza:
- Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e sottoscritto.
- Nel caso di raggruppamenti, tutti i partecipanti devono produrre la dichiarazione.
- Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In tale caso le firme non dovranno essere
autenticate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

