
ALLEGATO 2

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI AFFITTO DEL PODERE “LE CROCI” IN
MONZUNO-SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO.

AL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Via Zamboni n. 13
40126 BOLOGNA

Il / la sottoscritto /a ________________________________________________________

Nato / a ___________________________________________ il ____________________

e residente nel Comune di _______________________________________ Prov.  ____ in

via  ____________________________________________ n.  ____ CAP ____________

Telefono: ______________  Codice Fiscale n.:   _________________________________

In qualità di (specificare)   ___________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla presente gara e di ottenere in affitto il  fondo agricolo denominato  “Le

Croci” sito nei Comuni di  Monzuno e San Benedetto Val di Sambro.

A tal fine allega il modello 3  compilato per la determinazione del punteggio che concorrerà

alla formazione della graduatoria secondo le modalità stabilite nel bando di gara e  dichiara, sotto

la propria personale responsabilità:

1) di  offrire  un  canone  annuo  di  affitto  di  Euro  _____________________  (diconsi

_________________________________________________________) ;

2) di essere in grado, a semplice richiesta, in caso di aggiudicazione provvisoria del contratto

di affitto, di produrre ampia ed esaustiva documentazione sulla sussistenza di tutti i requisiti

dichiarati;

3) di non essere interdetto o inabilitato e di non essere destinatario di misure che comportino

quale  conseguenza  diretta  o  indiretta  l’incapacità  a  contrattare  con  la  pubblica

amministrazione;

4) di non aver riportato condanne penali o di misure di prevenzione o di sicurezza per reati

contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione o di tipo mafioso;

5) di non essere destinatario di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D. Lgs.



159 del 2011 (Codice antimafia);

6) di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il fondo oggetto del contratto

agrario e di accettare che tale fondo sia affittato nello stato in cui si trova, con tutte le servitù

attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti e con tutti i pesi ad esso inerenti;

7) di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna le condizioni ed i termini di cui al

presente Avviso;

8) di avere compilato, sotto la propria responsabilità,  consapevole di quanto previsto dalla

legge in caso di false dichiarazioni (articoli 3, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), la griglia di

selezione  riportata  nell'"Allegato  3", allegata  alla  presente  domanda  di  presentazione,

debitamente compilata e sottoscritta.

4) di  acconsentire,  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  al  trattamento  dei  propri  dati  personali

esclusivamente ai fini della gara e per la stipula dell'eventuale contratto.

7) altro

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________

(specificare)

Il / la sottoscritto /a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, o di formazione o uso di atti falsi

e delle conseguenze di cui all’art. 75, quali la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti

al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, riscontrate a seguito dei

controlli di cui all’art. 71 del medesimo D.P.R., e cioè in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla

veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Si  allega,  oltre al  modello  3 (griglia  di  selezione)  opportunamente  compilato,  la  fotocopia del

documento valido d’identità del dichiarante .

DATA___________________________

In fede

__________________________________

(firma estesa e leggibile)


	Il / la sottoscritto /a ________________________________________________________

