
IMPRESA 
	

Al COMUNE di 

VIA________ 	 MONTALBANO TONICO 

SEDE_________ 

Il/la 	sottoscritto/a 	 nato/a 	il 
	

a 

e residente in 	 alla via 

n. 	 , titolare dell'impresa 	 ___con sede in 	 -alla via 

chiede di partecipare al bando per la concessione d'uso stagionale di parte del bosco 

comunale di Andriace. 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, formazione ed uso di atti falsi, previste dall'art.76 del D.P.R. n°44512000 e visti gli Art.47-73-74-75-
76 D.P.R. 2811212000 N.445 

DICHIARA 
I. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la PA., né in quelle di esclusione dai pubblici 

appalti di cui all'art.80 del D.Lgs. n.59/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

2. di essere iscritto nel registro imprese della Camera di commercio, per attività agricola, indicando il numero e la 

data di iscrizione nonché la durata dell'attività; 

3. di essere regolarmente iscritto presso l'INPS ai fini della contribuzione agricola relativa alle assicurazioni 

obbligatorie dei lavoratori agricoli ovvero________ 

4. che la propria situazione riguardo al DURC è la seguente:__ 

5. Che il terreno in questione sarà destinato esclusivamente ad uso agricolo-stagionale e/o per coltivazioni 

intercalari, , nel pieno rispetto e tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio colturale e del 

paesaggio agrario e forestale della zona oggetto di concessione e comunque nel rispetto delle norme del 

disciplinare di gara; 

6. che l'offerente ha preso visione del terreno oggetto di concessione ed è a conoscenza dello stato di fatto e di 
diritto in cui esso si trova; 

7. Di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, del bando e disciplinare di gara, di cui accetta incondizionatamente 
le clausole nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del 

corrispettivo e delle condizioni contrattuali e di ritenere congruo il corrispettivo offerto e di impegnarsi a pagare 

l'intero importo di concessione all'atto della consegna del terreno. 

8. Di assumersi l'onere di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o dei residui di lavorazione nonché della 

frangizollatura del terreno e di averne tenuto conto nel calcolare l'offerta ed essere consapevole che la cauzione 

definitiva sarà trattenuta e non restituita sino ad avvenuta attestazione da parte dell'ufficio tecnico comunale 

dell'avvenuta realizzazione delle operazioni di cui al presente comma; 

9. di non trovarsi in stato di fallimento ed altre situazioni concorsuali; 

10. che la situazione del casellario giudiziale relativa al legale rappresentante della Ditta è la seguente: 

11. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori nonché di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello 

Stato del concorrente straniero; 

12. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12-11-1999 n°68 

o di non esservi assoggettato; 

13. Di autorizzare il trattamento dei dati personali in relazione alla presente gara ed al successivo contratto. 

ALLEGA: 

-fotocopia documento di identità in corso di validità. 

-Cauzione provvisoria di €.511,00 

lì 

IL DICHIARANTE 


