DOMANDA DI AMMISSIONE
MODELLO “A”

bollo € 16,00

COMUNE DI FORANO

OGGETTO: CONCESSIONE DI TERRENI DI USO CIVICO DI COLTURA AGRARIA DI
PROPRIETA’ DELL’ENTE
Per le persone fisiche
Il sottoscritto
Nome e cognome
a

nato
il

e

residente in

Via
Codice

Fiscale

Partita

I.V.A.

Ragione
Per le persone giuridiche Denominazione\Ragione sociale

Sede legale
Iscrizione alla Camera di Commercio n.

del

Codice Fiscale\P. IVA
Generalità del legale rappresentante\sottoscrittore dell’offerta (nome e cognome, luogo e data di
nascita)

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla gara pubblica per concessione/affitto terreni agricoli comunali,
in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 06/05/2021, per i terreni comunali di uso
civico: (barrare il/i lotto/i interessati)
□
□
□
□
□
□

lotto 1
lotto 2
lotto 3
lotto 4
lotto 5
lotto 6

fg 11 parte 85/a di ha 02.32.49;
fg 11 parte 85/b e 87/a di ha ha 02.32.49;
fg 11 parte 85/c e 87/b di ha ha 02.32.49;
fg 11 parte 85/d e 87/c di ha ha 02.32.49;
fg 11 parte 85/e e 87/d di ha ha 02.32.49;
fg 11 parte 85/f e 87/e di ha ha 02.32.49;

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche
penali delle mendaci dichiarazioni,

DICHIARA
1. di aver preso preventiva visione e conoscenza del fondo e di essere consapevole che lo stesso
sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova con le inerenti servitù passive ed attive, se ed
in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere.
2. Di essere a conoscenza che gli oneri relativi alla stipulazione del contratto sono a totale carico
dell’aggiudicatario;
3. di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa, risarcimento, indennizzo o ristoro, per
qualsiasi motivo o ragione, per tutto il tempo che trascorrerà tra l’aggiudicazione, la stipula
del contratto e la consegna del terreno;
4. di impegnarsi a sottoscrivere il contratto entro e non oltre giorni dieci dal ricevimento della
comunicazione della data della stipula del contratto;
5. di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel bando per la concessione in affitto
di fondi agricoli comunali relativo ai terreni lotto…….
6. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
g) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati.
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. nr. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e di autorizzarne il trattamento.

Le comunicazioni relative alla procedura devono essere inviate al seguente indirizzo:

Tel:

Fax

Indirizzo email

Data

Firma
Allegare copia documento identità

