MODULO A DICHIARAZIONI
(art. 5.3 del bando di gara)
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _______________________, in qualità di:

Imprenditore agricolo singolo;
Coltivatore diretto;
Legale rappresentante di impresa agricola associata denominata ____________________________;
Legale rappresentante di cooperativa agricola denominata _________________________________,
con sede in ______________________________, cod.fisc./P.I.V.A. __________________________
ai fini dell'ammissione alla gara (asta pubblica) per la concessione della malga di proprietà del Comune di
Aprica denominata “Alpe Palabione”, indetta dal Comune di Aprica, Ente proprietario, 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 di
dichiarazioni mendaci, nonchè della decadenza dai benefici conseguenti dalla presente dichiarazione
sostitutiva qualora la stessa risultasse non veritiera;
DICHIARA
a) che intende partecipare alla gara in oggetto e di possedere al riguardo tutti i necessari requisiti di
imprenditorialità e professionalità;
b) l’iscrizione nel registro _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) di aver svolto attività agricola nel comune di Aprica negli ultimi 5 anni.
d) la presa visione del bando di gara e del capitolato e la piena accettazione del loro intero contenuto
nonché la presa visione dello schema di contratto di concessione;
e) la presa conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture delle malghe da assumere in
concessione, nonché di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono avere influito sul
prezzo offerto per la concessione stessa;
f) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui possa
essere incorso nelle valutazioni effettuate, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
g) di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività oggetto di
gara;
h) di improntare l’attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
i) che non sussiste coincidenza, anche parziale, rispetto ad altri soggetti partecipanti alla gara, dei
componenti degli organi di rappresentanza e di amministrazione, nonché dei soggetti firmatari degli
atti di gara e l’insussistenza di forme di collegamento o di controllo, previste ex art.2359 C.C., con
altre imprese o soggetti concorrenti;
j) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di
concordato e che tali situazioni e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore
alla data della gara;
k) di essere in regola in materia di imposte, tasse dei conseguenti adempimenti;
l) di non avere, ne individualmente ne in qualità di legale rappresentante, reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
m) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato
relativo alla condotta professionale;

n) che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19
marzo 1990 n 55;
o) l’insussistenza di condizioni comportanti l’impossibilità all’assunzione di pubblici contratti, previste
dalla legge n.575\’65 e successive modifiche ed integrazioni;
p) di non essere a conoscenza che al procedimento partecipano, società o imprese nei confronti delle
quali esistono rapporti di controllo e\o di collegamento a norma dell’art.2359 del codice Civile
ovvero (nel caso che alla procedura partecipino soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile) si allega apposita dichiarazione di avere
formulato l’offerta autonomamente;
q) di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste per chi si è
reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi
inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
r) di rinunciare alla richiesta di rimborso per l’arredo fisso (da intendersi tutto ciò la cui eventuale
asportazione comporta danno di qualsiasi entità ai beni immobili) che dovrà essere lasciato in
proprietà al Comune di Aprica, e per l’eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che riterrà, a
propria discrezione, di lasciare in proprietà al Comune di Aprica se il medesimo avrà a ritenerlo
idoneo;
s) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 196\’03 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
t) che l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni va inviata al seguente indirizzo:
u) posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________________
v) posta elettronica _____________________________________________________________
fax __________________________________cell._____________________________________
altro _____________________________________________________________________________
DATA _______________
IL DICHIARANTE
________________________________

AVVERTENZE: Al presente modulo deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia
fotostatica di documento di identità del sottoscrittore valido.

