Modello 1 – da inserire nella busta A

Al
Consorzio di Sviluppo Agricolo di
Millaures
Fraz. Millaures, 46
10052 Bardonecchia /TO)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: CONCESSIONE DEL COMPRENSORIO DI PASCOLO COMUNALEPRIVATO DENOMINATO BEATRIX – PERIODO 2015/2019.

Il sottoscritto ………………………..…………………….……………..…...………..……
nato il …………….……….. a ………………………………………………………………
CF

………………………………………………

in

qualità

di

………………………………………………………………………..……………………
della ditta ….….………………........................................................................................
con sede legale in …………...…………………………………………………….……..
con partita IVA nr. ……………………….……………………….…………………………...
con la presente richiede di partecipare all’asta pubblica per la subconcessione-affitto
del comprensorio di pascolo in oggetto e pertanto
DICHIARA
- di non trovarsi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n° 231/2001 (divieto di contrarre con la
pubblica Amministrazione) e l’insussistenza delle condizioni che comportano l’impossibilità
dell’assunzione di pubblici contratti, ai sensi della Legge 575/1965;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’utilizzo di concessione rilasciate
da Enti Pubblici e/o di non aver subito annullamenti di precedenti concessioni;
- di non avere in corso, nei confronti del Comune di Bardonecchia e del Consorzio di
Millaures alla data di pubblicazione del presente bando, contenziosi e/o contestazioni per
precedenti contratti/concessioni in genere e/o di non trovarsi in causa per qualsiasi altro
motivo;
- di non aver subito condanne che prevedano sospensione o interdizione dai pubblici uffici
negli ultimi cinque anni;
- di essere iscritto alla Camera di Commercio C.C.I.A.A. di _____________al n°________ in
data ______________;
- che, all’interno della propria azienda, sono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

- di essere in regola con gli obblighi tributari, nonché quelli retributivi, contributivi,
assistenziali, previdenziali e assicurativi nascenti dalla qualità di datore di lavoro;
- di aver preso esatta cognizione della natura dei beni da assegnare in concessione e di tutte
le circostanze generali e particolari che possono influire sia sulla loro conduzione, che sulla
determinazione della propria offerta (confinamento cartografico del comprensorio, carico
UBA, estremi catastali dei terreni resi disponibili,, ecc.);
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso di asta pubblica, nel vigente Regolamento comunale;
- di essere a conoscenza che i terreni dei pascoli comunali oggetto dell’affittanza, dovranno
essere utilizzati esclusivamente a fini di pascolo, nel pieno rispetto delle vigenti norme in
materia di alpeggi comunali e che è vietato subaffittare i pascoli.
- di essere informato, ai sensi degli art. 7 e seguenti. del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m. ed
i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

________________________lì _____________________
In fede
IL DICHIARANTE
_________________________

DA ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

