ALLEGATO 1

Al Comune di Venosa
via Vittorio Emanuele II n° 198
85029 – Venosa (PZ)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DEI TERRENI AGRICOLI SITI IN C.DA
“NOTARCHIRICO” / “MESSERE” DEL COMUNE DI VENOSA
E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
(approvato con determinazione dirigenziale n° 62 del 3.09.2016)

Il/la sottoscritto/a (cognome) ............…………..…… (nome) ................................................................ nato/a a
………………..……..

il

…...…...…,

residente

a

Venosa,

cap.

85029,

prov.

(PZ),

via

……………………………….………………….. n. ……, in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa):

□

Coltivatore diretto (C.D.)

□

Imprenditore agricolo (I.A.P.)

□

Bracciante agricolo (B.A.) con più di 102 (centodue) giornate lavorative annue

sede legale in Venosa prov. (PZ) C.A.P. 85029 via ......................................................................... n. .........
Telefono.................................... e-mail ………………………………… pec: …………………………….

in relazione al Bando in epigrafe,
CHIEDE
a titolo individuale, ovvero, in caso di società agricola, in nome e per conto della società che rappresenta, di partecipare
al bando pubblico per l’assegnazione in affitto dei terreni agricoli in c.da Notarchirico/ Messere del Comune di Venosa,
indetta con il bando approvato con determinazione dirigenziale n° 62 del 3.09.2016.
A TAL FINE
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
1.

di possedere la residenza anagrafica nel Comune di Venosa da almeno cinque anni dalla data di
pubblicazione del bando in epigrafe, ovvero, in caso di persone giuridiche, che la società ha la sede legale
nel Comune di Venosa da almeno cinque anni; (nel caso di società di persone) che il 50% dei soci ha la
residenza anagrafica nel Comune di Venosa da almeno cinque anni; ( nel caso di società di capitali) che il
50% del capitale sociale è sottoscritto da soci in possesso della residenza anagrafica nel Comune di Venosa
da almeno cinque anni;
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2.

di essere iscritto/a nel registro delle imprese della CCIAA di ________________ per le attività di
______________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti
n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo __________________________________________________
n. iscrizione _______________________________ data iscrizione _____________________
forma giuridica ___________________________________________________________________
P. IVA: ________________________________Codice Fiscale: _____________________________
Codice attività (Ateco):________________________________
I.N.P.S.:____________________n. matricola azienda ________________________________
I.N.P.S. – sede di:________________________________________________________________

3.

(in caso di società) che i soci attualmente in carica sono (elencare tutti i soci, indicando a margine se siano
muniti o meno di poteri di poteri di rappresentanza – in alternativa è possibile allegare visura camerale):

•
•
•
•
•
•
•

nome e cognome
nato a
il
residente in
in qualità di
nome e cognome
nato a
il
residente in
in qualità di
nome e cognome
nato a
il
residente in
in qualità di

4.

(in caso di società) che i soci muniti poteri di rappresentanza cessati dalla carica da almeno un anno sono (in
alternativa è possibile allegare visura camerale storica):
nome e cognome
nato a
il
residente in
in qualità di
nome e cognome
nato a
il
residente in
in qualità di
nome e cognome

5.

(in caso di società) i soci cessati dalla carica da almeno cinque anni sono (elencare tutti i soci, anche non
muniti di poteri di poteri di rappresentanza. in alternativa è possibile allegare visura camerale storica):
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nome e cognome
nato a
il
residente in
in qualità di
nome e cognome
nato a
il
residente in
in qualità di
nome e cognome

6. di possedere i requisiti che, a parità di offerta, determinano la priorità per l’aggiudicazione;
7. di possedere i requisiti di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 (nel caso di
soggetto giuridico i requisiti suddetti devono essere autodichiarati dal legale rappresentante);
8. di non trovarsi in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
9. di non trovarsi (personalmente, l’impresa o la persona che la rappresenta) nelle cause di
divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 10, Legge n° 575/1965 e ss.mm. e ii;
10. di non trovarsi, al momento dell’aggiudicazione definitiva dei lotti, nelle condizioni di
preclusione di cui all’art. 7 del presente bando, ovvero:
di non occupare e di non aver occupato senza titolo terreni o altri beni immobili
rientranti nel demanio civico o nel patrimonio del Comune di Venosa ;
di essere in regola, nei confronti del Comune di Venosa , con il pagamento di censi,
di canoni concessori, di affitto o di locazione;
di non avere liti in corso con il Comune;
di non aver contenziosi giudiziari contro il Comune di Venosa;
di non essersi reso responsabile di condotte illecite, ove parte offesa risulti essere il
Comune di Venosa , in persona dei suoi legali rappresentanti;
di essere in regola con il pagamento di tasse, imposte, tributi e canoni del comune
di Venosa o di qualunque altro titolo debitorio nei confronti del Comune
medesimo.
( Nel caso di soggetto giuridico il legale rappresentante dovrà dichiarare che tali
requisiti sono posseduti da lui medesimo e da tutti i soci o cooperanti) .
11. di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente
Bando, dei documenti allo stesso allegati e presupposti;
12. di aver preso preventiva visione delle condizioni e della consistenza del bene in assegnazione,
comprensive delle eventuali servitù passive ed attive, e di aver debitamente tenuto conto, nella
formulazione della propria offerta, di tutte le circostanze di carattere generale e particolare che
possono influire sull’esercizio della locazione, anche per aver preso visione della relativa
scheda tecnica e per avere eseguito idoneo sopralluogo;
13. di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante per dodici mesi dalla data fissata per la
seduta pubblica;
14. di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;
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15. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di fitto entro il termine fissato
dal Comune, con contestuale integrale pagamento del canone e prestazione delle garanzie
richieste;
16. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto del Comune di Venosa , per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
17. di essere consapevole che l’amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.L.vo
n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi,
pubblica sul proprio sito web, in un’apposita sezione denominata “Amministrazione
Trasparente”, liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle
procedure di scelta degli affittuari, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai
sensi del Codice dei Contratti pubblici, di cui al D.L.vo n. 50/2016;
18. di consentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali per le
finalità connesse con l’espletamento della presente procedura ad evidenza pubblica.

Data ………………………………...

Firma leggibile

Timbro
in caso di società

−

___________________________________
Sottoscrizione non autenticata ma corredata fotostatica del documento di
identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità.

