Allegato 1

Spett.le

Comune di Sovere
via G. Marconi, 6
24060 Sovere
Bergamo

Oggetto: Affitto immobili ad uso agricolo di proprietà del Comune di Sovere ubicato in località
“Piombo”.
Il

sottoscritto

nato

a

il

. in qualità di titolare / Legale Rappresentante dell’Azienda e/o della
Cooperativa

agricola

.

con

sede

in

ai sensi del DPR 445/2000 art.46, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.77 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti;
dichiara

1)

di essere disposto ad assumere l’affittanza dei terreni di proprietà del Comune di Sovere per il
periodo di anni 6 +6;

2)

di aver preso cognizioni e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;

3)

di aver preso visione dello stato di fatto in cui si trovano i fondi oggetto dell’offerta e di ben
conoscerlo nel suo valore ed in tutte le sue parti;

4)

di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa;

5)

di essere titolare di Azienda Agricola regolarmente iscritto al Registro delle imprese presso la
CCIAA di

6)

.. al n

..

Avere la qualifica di coltivatore diretto singoli o cooperative agricole così come definito ai sensi
della vigente normativa ed essere iscritto all’INPS nonché in regola con il versamento dei
contributi;

7)

di possedere i requisiti di legge in ordine all’assenza di cause ostative alla stipula dei contratti
con la Pubblica Amministrazione;

8)

di acconsentire, al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse con
l’espletamento della trattativa privata.

Allegati:
-

Estratto visura Camerale dell’azienda Agricola

-

Fascicolo aziendale dell’azienda agricola

Il Dichiarante
.

Allegato 2
Spett.le

Comune di Sovere
via G. Marconi, 6
24060 Sovere
Bergamo

Oggetto: Affitto immobili ad uso agricolo di proprietà del Comune di Sovere ubicato in località
“Piombo”.
Il

sottoscritto

nato

a

il

. in qualità di titolare / Legale Rappresentante dell’Azienda e/o della
Cooperativa

agricola

.

con

sede

in

c.f
P. Iva

..cell:

..mail

ai sensi

del DPR 445/2000 art.46, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.77 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti;
dichiara

1)

che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna ovvero sanzione di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice di Procedura Penale, per i
reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;

2)

che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27.12.1956 n.1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art.10 della legge 31.05.1965 n.575.
Sovere, lì

.
Il Dichiarante
...................

Allegata Fotocopia documento d’identità in corso di validità del/i dichiarante/i
La dichiarazione nel caso di ditta cooperativa va presentata dal Presidente
La dichiarazione nel caso di Ditta individuale, va presentata per tutti i componenti e per il Direttore Tecnico
Nel caso di società in accomandita semplice, la dichiarazione va presentata per il Direttore tecnico e per tutti i soci
accomandatari;
Per ogni altro tipo di Società, la stessa va presentata per il Direttore Tecnico e per gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza.

Allegato 3

Spett.le

Comune di Sovere
via G. Marconi, 6
24060 Sovere
Bergamo

Oggetto: Affitto immobili ad uso agricolo di proprietà del Comune di Sovere ubicato in località
“Piombo”.
Il sottoscritto

nato a
il
. in qualità di titolare / Legale Rappresentante dell’Azienda e/o della
Cooperativa
agricola
.
con
sede
in
c.f
in relazione al bando d’asta pubblica indetta dal Comune di Sovere per Affitto immobili ad
uso agricolo di proprietà del Comune di Sovere ubicato in località “Piombo”, di seguito
elencati:
- foglio 9/13, particella 6751, censuario Sovere, sezione A: PRATO;
- foglio 9/13, particella 1875, censuario Sovere, sezione A: SEMINATIVO;
- foglio 9/13, particella 6760, censuario Sovere, sezione A BOSCO CEDUO;
- foglio 9/13, particella 1360, censuario Sovere, sezione A: PRATO;
- foglio 9/13, particella 1363, censuario Sovere, sezione A: BOSCO CEDUO;
- foglio 9/13, particella 6756, censuario Sovere, sezione A: PRATO.
- foglio 9/13, particella 101, censuario Sovere, sezione A: PASCOLO;
- foglio 9/13, particella 1873, censuario Sovere, sezione A: BOSCO CEDUO;
offre
Il seguente canone annuo di affitto (pari o superiore ad € 600,00/anno).
€_____________________________________________________- importo in cifre
€____________________________________________________- importo in lettere
, lì

.
Il Dichiarante
.

Allegato: C.I. del sottoscrittore

