
Modello “DOMANDA e DICHIARAZIONI”

Al Comune di Sestu
Via Scipione, n. 1
09028 Sestu (CA)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI

SELEZIONE PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO
DI TERRENO AGRICOLO COMUNALE IN LOCALITÀ MAGANGIOSA

foglio 17, mappale 38, superficie Ha 5.81,80

Avviso pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Sestu il 02/04/2015 

Il sottoscritto _________________________________, nato a _____________ il ___/___/______

e residente in ____________ via _________________ codice fiscale _______________________

telefono _____________ mail __________________________ in qualità di titolare/rappresentante

legale della ditta/associazione/cooperativa/altra società __________________________________

con sede in ____________ via _________________ codice fiscale _______________________

telefono _____________ mail ______________________ pec ____________________________

chiede

di essere ammesso a partecipare alla selezione indicata in oggetto. 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n°
445, e consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di
false dichiarazioni,

dichiara

• di partecipare alla selezione indicata in oggetto come:

  ditta individuale / persona singola   

associazione / cooperativa o altro tipo di società

• di  possedere i  requisiti  di  partecipazione  alla  selezione  previsti  nell'articolo  9  dell'Avviso  di
selezione;

Nel caso di associazione / cooperativa o altro tipo di società:

• che la compagine sociale è composta da n. _____ soci (indicare il numero totale dei soci).

dichiara

di non trovarsi  in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento  delle  concessioni  e  degli  appalti  previste  dall’articolo  38  del  Decreto  Legislativo
12.04.2006,  n.163,  e  garantisce  l'assenza  di  cause  ostative  a  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione in base alle disposizioni di legge vigenti.

e con riferimento alla gara in oggetto

attesta e dichiara inoltre

• attesta di avere piena ed integrale conoscenza dell'avviso e di accettare senza condizione o
riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e disposizioni contenute nel medesimo;

• attesta di avere preso conoscenza dell'ubicazione del terreno oggetto della concessione, della



sua attuale sistemazione e complessivamente dello  stato di  fatto  e di  diritto  in  cui  si  trova,
nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono influire sulla propria offerta economica;

• dichiara di  essere a conoscenza che gli  oneri  relativi  alla stipula del contratto sono a totale
carico dell'aggiudicatario;

• dichiara  di  impegnarsi  a  presentare,  prima  della  stipula  del  contratto,  il  piano  aziendale  di
intervento di cui all'articolo 14 dell'Avviso di selezione.

_______________, _______________

Il richiedente / dichiarante

_____________________________

Alla presente domanda/dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto sottoscrittore.

REFERENTE PER LA GARA

Cognome e nome ______________________________________________________________

indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: _________________________________

_____________________________________________________________________________

n. tel. _________________ n. cell. _____________________ n. fax ______________________

email ________________________________ pec_____________________________________

Note per la compilazione

1. Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello Avviso
di selezione, e, nel caso emergessero dubbi in merito, si può contattare l'Amministrazione ai
recapiti indicati nell'Avviso.

2. è  possibile  rimodulare  il  modello  purché  non  venga,  in  nessuna  parte,  modificato  il  testo
contenuto nel medesimo.
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