MODELLO “B”

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
La/il sottoscritta/o ......................................................................................................................................... nata/o a
.......................................................................il.........................................................................................
residente
a
................................................ in via.......................................................................................... n........ con riferimento
all’istanza di partecipazione al bando per la concessione di terreni comunali ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 445 del 28/12/2000, e consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace,
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
di essere nata/o a ................................................................................... il .............................................................; di essere
residente nel Comune di ..........................................................................................................................; In Via
................................................................................................................... n...........dal......................................;
di essere
cittadina/o................................................................................................................................................ ;
di possedere i seguenti requisiti:
 giovane agricoltore, di età compresa tra i 18 e 40 anni non ancora compiuti (giovane agricoltore

ai sensi dell’ art.1 legge n.441/1998), in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale (IAP ai sensi dell’art.1 D.lgs.n.99/2004), e di avere un maggioranza assoluta, numerica
e di quote di partecipazione di soci;
 imprenditore agricolo in possesso della qualifica IAP
 coltivatore diretto
Di partecipare in forma:
 singola
 societaria
 in cooperativa
 altra forma societaria, specificare



Di avere:
 sede sociale/residenza nel comune di Forano
 sede sociale/residenza in un Comune della Regione Lazio
-

Dichiara inoltre:
di non occupare senza titolo terreni o altri immobili del Comune di Forano;
di non essere morosi nel pagamento di canoni di affitto o locazione nei confronti del Comune
di Forano;
di non avere liti in corso o avuto contenziosi giudiziari contro il Comune di Forano negli
ultimi 5 anni e siano tuttora debitori per tali titoli, verso il Comune;
di non essersi reso responsabile di condotte illecite dove persona offesa risulti essere stata il
Comune di Forano;
di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di

-

-

cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.
10 della legge 31 maggio 1965 n. 575.
di non aver riportato di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
di non aver commesso infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
nonché delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali

Data
Firma

