Allegato A

AVVISO DI PUBBLICO INCANTO PER LA CONCESSIONE AD USO DI PASCOLO DEI
TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 2021 AL 2031
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto
nato il

a

residente a

Prov.
via

C.F.

n.

Prov.

e-mail

in nome e per conto proprio
(oppure) in qualità di
dell’impresa
con sede legale in

via

n.

Prov.

C.F. / P.IVA
n. tel
e-mail

, n. fax

,
PEC

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali in
caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'alt. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.,
DICHIARA
al fine della presentazione dell’offerta per la concessione in uso dei terreni agricoli di proprietà
comunale per uso di pascolo, per il periodo 2021/2031:
□

di essere iscritti al registro delle imprese agricole o allo ImprenditoriAgricoli Professionali;

□

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 24 L.P. n. 2/2016, art. 57,
paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

□

di non avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida
gravemente sulla propria moralità professionale o comportante la pena accessoria dell’incapacità
a contrarre con la pubblica amministrazione, anche con riguardo a sentenze emesse ex art. 444
codice procedura penale;

□

di non essere in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo,
amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione
italiana;

□

di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e i
conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

□

di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e
tasse e iconseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

□

di essere in regola con le norme in materia di sicurezza sulle macchine e attrezzi secondo il
d.lgs.81/2008;

□

di non essere moroso e non avere in essere contenziosi con l’amministrazione concedente;

□

di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni;

□

di essere a conoscenza dei luoghi dove sono situati i terreni oggetto di concessione e di
aververificato che la geografia degli stessi permette il loro uso a pascolo

Luogo, data
In fede

