AL COMUNE DI
MONTALBANO JONICO

Oggetto: richiesta Fida Pascolo 2018/2020

IL

nato a

Ifl
Via

e residente a

C.F

Tel.

CHIEDE
di partecipare alla gara per l'affidamento della fida da pascolo per i terreni a cio' destinati da codesto Comune per il seguente bestiame: BOVINI.
Dichiara a tale scopo di esercitare l'attività di allevatore di bestiame dall'anno
Dichiara altresì ai finì della priorità.di
i essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta presso
la A.S.L. di competenza;
E Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche

DICHIARA altresì consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, formazione ed uso di atti falsi,
previste dall'art.76 del D.P.R. n°445/2000, sotto la propria personale responsabilità

o
•

Che il terreno in questione sarà destinato esclusivamente al pascolo di bestiame della specie bovina;
che il numero dei capi da immettere sul terreno oggetto di concessione è il seguente: n.
n._______ manze c/o manzette, distinti per le seguenti età:

bovini adulti o, in sostituzione,
il seguente sistema di

identificazione:_____________________________
•

che le proprie generalità e residenza sono le seguenti:_____________________________________________________

•

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

•

di aver preso visione e conoscenza, accettandole incondizionatamente, tutte le norme e prescrizioni di cui al
presente avviso pubblico e di quelli vigenti a livello regionale;

•

di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo, di non avere in corso
un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni nonché di non versare in stato di sospensione dell'attività
commerciale;

•

la situazione del casellario giudiziale relativa al legale rappresentante della Ditta richiedente;

•

di impegnarsi a realizzare sulla superficie concessa a pascolo una chiudenda forestale perimetrale all'area percorsa
da incendio, al fine di evitare lo sconfinamento del bestiame sulla zona interessata in precedenza da incendi, sulla
quale dichiara di essere consapevole che é fatto divieto di esercizio del pascolo

•

di impegnarsi a realizzare gratuitamente mt.7.500 di fasce tagliafuoco come da disposizioni che saranno impartite
dall'Area tecnica

•

di impegnarsi a presentare prima del rilascio dell'autorizzazione una polizza fidejussoria di €5.000 a garanzia degli
.
obblighi ed oneri derivanti dall'affidamento

•

a versare il prezzo offerto in sede di gara come previsto dal bando.

Allega :1 )cauzione provvisoria 2)Fotocopia documento di identità personale valido.

Montalbano Jonico lì.

