Comune di Roana
via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
CF - P.IVA 00256400243

Allegato B Istanza/dichiarazione manifestazione di interesse

Determina Responsabile 2° Settore n. 59 del 09.05.2019

Al Comune di Roana
Via Milano, 32
36010 Canone di ROANA (VI)

NUOVA PROCEDURA DI LICITAZIONE PRIVATA PER LA CONCESSIONE DEL FONDO
RUSTICO GRAVATO DA DIRITTO DI USO CIVICO DENOMINATO “PASCOLI MONTANI DI
MALGA GRUPPACH” - ANNATE MONTICATORIE 2019-2024” .

ISTANZA/DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
DA PARTE DELL’OFFERENTE AI SENSI DEL D.P.R N.445/2000

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il __________________________________
residente a ______________________________ in via _____________________________ n° ___
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________
Tel ____________________ Fax _______________________ Email ________________________
presenta la propria manifestazione di interesse a partecipare alla NUOVA licitazione privata
finalizzata alla scelta di un soggetto a cui affidare in concessione il bene immobile appartenente al
demanio civico gravato da uso civico denominato “PASCOLI MONTANI DI MALGA GRUPPACH”
per le annate monticatorie 2019 - 2024.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni,consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità:
DICHIARA




essere imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 99;
che la ditta è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di _______________________________ al numero ________________________
per la seguente attività _________________________________________________________
che nei confronti della propria azienda agricola non sussistono motivi di inidoneità alla
conduzione di Malghe;
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(se assegnatario di beni immobili comunali anche di altri Comuni): essere in regola con i
pagamenti dei relativi canoni e di eventuali penalità e sanzioni comminate;
di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 32 ter del Codice Penale (incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione);
di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 3 della legge 19.03.1990, n. 55 in materia di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale.
di non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e che a proprio carico non sono in corso
procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati

(Solo per le associazioni temporanee)

Di
avere
conferito
mandato
collettivo
speciale
di
rappresentanza
a
_________________________________________, qualificato come capofila e coincidente
con il soggetto che gestirà la malga, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti. L’’associazione di scopo ha durata ______________________________________
ATTESTA
Di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente ad
uso interno e comunque nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. A tali fini autorizza il trattamento da parte
della stazione appaltante;
Data 9 maggio 2019
___________________________________
FIRMA
Allegati:

Copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore


____________________________________________________________________



____________________________________________________________________



____________________________________________________________________
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