
Allegato MODULO 3 

Spett. Unione dei Comuni Montani del Casentino 

Via Roma, 203 

52014 Ponte a Poppi (AR) 

 

 

Oggetto: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla gara per 

la concessione del fabbricato e terreni di Terricola nel complesso regionale 

Foreste Casentinesi. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ____________________________________   

il ________________________ residente nel Comune di ____________________________________ in via /piazza 

________________________________________________________ in qualità di (barrare l’opzione di interesse): 

□ persona fisica – mail _________________________. PEC (eventuale) ________________________________________________ 

□ legale rappresentante della ________________________________________ con sede in ________________________ 

via / piazza ________________________________________________ C.F ________________________________________ 

P. IVA _____________________________________________ tel ___________________________________________________ 

Mail ___________________________________________ PEC _____________________________________________________ 

con espresso riferimento alla persona giuridica da me rappresentata; 

□ legale rappresentante del raggruppamento temporaneo e/o consorzio già costituito 

(cancellare la voce che non interessa) ________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ via / piazza ________________________________________________ 

C.F ________________________________________________ P. IVA _____________________________________________ 

tel _____________________________________________ Mail _________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________ con espresso riferimento al 

raggruppamento da me rappresentato; 

□	 rappresentante del raggruppamento temporaneo e/o consorzio (cancellare la voce che non 

interessa) da costituirsi __________________________________________________________ con espresso 

riferimento al raggruppamento da me rappresentato; 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura per l’affidamento in concessione del fabbricato e terreni di 

Terricola nel complesso regionale Foreste Casentinesi e consapevole delle sanzioni penali 

previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in 

atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità 



DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1, comma 2, comma 4, comma 5  lettere a) b)  e 

f) dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 . 

- di non essere moroso e/o in contenzioso con l’amministrazione concedente; 

- di essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi; 

- di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii); 

- di aver preso piena conoscenza e di accettare senza riserve quanto previsto nella stima del 

canone annuo in ordine alla fissazione dell’importo a base dell’offerta; 

- di essere un soggetto proponente della seguente tipologia (in conformità con quanto disposto 

dall’art. 3 comma 2 del DPGR 60/R del 15 ottobre 2014 “Regolamento di funzionamento della 

Banca della Terra”) – barrare l’opzione di interesse: 

□ imprenditore agricolo professionale, singolo o associato anche a titolo provvisorio purché 

in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1 della 

legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice 

agricoli e di impresa agricola) o coltivatore diretto, che non ha compiuto quaranta anni di 

età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli 

imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di 

assegnazione 

□ imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, anche a titolo provvisorio 

purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 

1 della l.r. 45/2007 o coltivatore diretto, che ha compiuto quaranta anni di età; 

□ imprenditore agricolo singolo o associato, che non ha compiuto quaranta anni di età alla 

data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non 

devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; 

□ imprenditore agricolo singolo o associato, che ha compiuto quaranta anni di età; 

□ nessuna delle precedenti tipologie; 

 

SI IMPEGNA 

 Alla realizzazione di quanto indicato nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione 

proposto ed alla assunzione di ogni relativo onere nonché al rispetto di quanto previsto e 

stabilito nel presente Avviso e nel disciplinare di concessione allegato; 

 ad assumere a proprio carico ogni spesa per la registrazione dell'atto e ogni 

adempimento conseguente e susseguente, imposte comprese se e ove dovute; 



Esprime, con la sottoscrizione della presente  il consenso al trattamento dei dati personali ai fini 

della presente procedura. 

_____________________, lì___________   il Proponente/Il Legale Rappresentante 

 

Allegare copia del documento d’identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i


