(MODELLO A)
Al COMUNE DI COLLEVECCHIO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI FIENO DA SFALCI E PASCOLO PRESSO LOTI COMUNALI NO
ASSEGNATI - ANNO 2018
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________
residente in _________________________________ Via _______________________________
privato cittadino
Legale rappresente/titolare dell’azienda _________________________________________
_____________________________________________________________________________
C.F. _________________________________ P. IVA____________________________________
Tel. _________________ PEC_____________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste
dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
- di essere residente nel Comune di Collevecchio (RI);
- di avere la sede legale dell'azienda agricola nel Comune di Collevecchio (RI)
(solamente in caso di aziende);
- di essere in regola con il pagamento di tasse e/o tributi comunali;
- di non essere proprietari di terreni agricoli concessi in affitto e/o uso a terzi;
- di possedere tutti i requisiti indicati dalla Legge 203/1982 e ss.mm.ii. (Norme sui
Contratti Agrari) e dal regolamento Comunale per la disciplina dell'affitto e l'utilizzazione dei
fondi rustici approvato con D.C.C. n. 32/20015;
- di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel regolamento
comunale per la disciplina dell'affitto e l'utilizzazione dei fondi rustici approvato con D.C.C. n.
32/20015;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara;
- di essersi recato sui luoghi, aree di intervento, e di aver preso visione delle condizioni
locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa;
- che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- di non avere subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui
al D.Lgs. n. 231/2001 e di non avere reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti
richiesti nel presente bando di gara;
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- di non avere a proprio carico alcun provvedimento in applicazione delle misure di
prevenzione previste dalla vigente Legislazione antimafia;
- che ha tenuto conto nel redigere l’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, di previdenza e di
assistenza applicabili;
- che è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai
contratti di lavoro verso l’INPS e l’INAIL, come sopra indicate;
- di essere in regola con le normative che disciplinano la sicurezza sugli ambienti di
lavoro;
- di impegnarsi, alla scadenza del termine previsto del 31/08/2018, allo sgombero
immediato dei terreni da persone, cose e/o animali.
Le dichiarazioni rese formano parte integrante del contratto.
Allega alla presente dichiarazione: fotocopia di valido documento di identità del
sottoscrittore.
Data _______________

Timbro e firma
___________________________________
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