
Modello 1   Da inserire nella busta A     
 
 

ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DI TERRENI DEL COMUNE D I 

PEVERAGNO 

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNI CA 

LOTTO N. 1 - C.na Olle lotto n. I 

  
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………… nato/a 

a ............................................................................................................... il ............................................ in qualità di 

……….……………………………………………………………………………………………………….. 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………………..  

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………….. 

con codice fiscale n. …………………………………………………………………………………………………….. 

con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 

PEC …………………………………………… mail ……………………………………………………………………. 

in qualità di  
□ COLTIVATORE DIRETTO 
□ IMPRENDITORE AGRICOLO 
□ LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA AGRICOLA ____________________________ 
 

   I S T A N Z A 
 

di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto per i terreni agricoli di proprietà del Comune di 
Peveragno:   
 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previs te dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di chiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

LOTTO IN 

GARA  
DENOMINAZIONE FONDO COMUNE  FOGLIO  MAPPALE  

SUPERFICE 

MQ 

N. 1  C.na Olle lotto n. I  PEVERAGNO 13 27 27447 

 
 
 



DICHIARA 
 

1. di godere dei diritti civili e politici; 
2. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità a contrattare con la Pubblica 

amministrazione previste all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016; 
3. di non avere pendenze con il Comune di Peveragno; 
4. che la ditta/impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

........................................................ per la seguente attività ed attesta i seguenti dati:   
numero iscrizione .......................................... data di iscrizione ………….……………..    
durata della ditta/data termine ...................................... forma giuridica   …………… 
legale rappresentante della ditta, sig. …………………………………………………. 

5. che i documenti di gara sono sufficienti ed atti ad individuare completamente l’oggetto della 
gara ed a consentire l’esatta valutazione dei beni oggetto dell’affitto, dello schema di 
contratto e relativi oneri connessi; 

6. di aver preso visione dei luoghi oggetto dell’affitto agrario e che non sussistono 
impedimenti alla gestione degli stessi secondo le obbligazioni previste dallo schema di 
contratto di affitto allegato al bando; 

7. di accettare incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando e nello 
schema di contratto di affitto agrario; 

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento in oggetto. 

9. di avere la disponibilità di attrezzature, mezzi e personale necessari per eseguire nel modo 
migliore, secondo le norme e i regolamenti disciplinanti la materia, i sistemi più idonei e le 
regole dell'arte, l'attività inerente al contratto di affitto e tali da garantire la continuità degli 
stessi anche di fronte ad imprevisti; 

10. di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto; 

11. di essersi recato nei luoghi ove insistono i terreni oggetto di affitto, di aver preso conoscenza 
delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali che possono influire 
sul rispetto degli obblighi di cui al bando di gara; 

12. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta fino alla sottoscrizione del contratto 
di affitto; 

13. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a firmare il contratto relativo; 
14. di essere a conoscenza che al predetto bando di gara si applica il diritto di prelazione agraria 

previsto dalla Legge. 
 
Luogo e data _______________________ 
 
 
                                                                                           Il dichiarante 
      
       ____________________ 
 
N.B.1 la presente istanza deve essere corredata da fotoco pia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità.  
 


