Allegato A) – Modello istanza e dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Spett.le
Comune di Caldogno
Via Dante, 97
36030 CALDOGNO (VI)

OGGETTO: Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva per la partecipazione all’asta
pubblica finalizzata per la concessione in affitto dei terreni agricoli di proprietà comunale

Il sottoscritto __________________________ nato a ___________________________ il
______________ e residente a ________________________ Prov. _______________ in Via
_________________________ n. __________________ nella sua qualità di (titolare o
rappresentante legale) __________________________________________________________
della
ditta
___________________________________________
con
sede
in
______________________ Prov. __________ in Via __________________________ n.
________C.F. e/o P.IVA _________________________________________________________
Telefono _________________________ e-mail ______________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso all’asta pubblica indicata in oggetto per il terreno agricolo LOTTO _________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
1.
2.
3.

4.
5.
6.

di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui agli art. 3 del R.D. n. 2440/23 e art. 68
del R.D. n. 827/24 e art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
di aver preso visione dei terreni oggetti della presente asta e che gli stessi non presentano
alcun impedimento alla coltivazione;
di possedere la qualifica di Coltivatore Diretto e/o I.A.P., iscritto alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza al n. _____ ed in possesso della P.Iva
________________________________
con
riferimento
alla
produzione
e
commercializzazione di prodotti agricoli;
di accettare incondizionatamente le clausole previste dal bando di gara;
di accettare di stipulare il contratto in deroga ai sensi dell’art. 45 della L. 203/82.
di non essere alla data di presentazione dell’offerta nella condizione di debitore nei confronti
del Comune di Caldogno per precedenti rapporti contrattuali.

_________________, __________________
(luogo)
(data)

_____________________________
(firma leggibile)
Allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

