Allegato B): "Istanza di ammissione alla gara”
ALL’UFFICIO APPALTI E CONTRATTI
DEL COMUNE DI FANO
OGGETTO: Pubblico Avviso per la formazione di graduatorie per l’ammissione di giovani
agricoltori all’assegnazione in affitto di n. 10 terreni agricoli di proprietà comunale - Terreno
n. ...........................................................
Il sottoscritto …………………….………………………………………………………………..
nato il……………………….. a …………………….……………………………………………
residente a …………………………………. via ………………………………………………,
città…………………………………………………………………………...(prov. ……………)
in qualità di………………………………………………………………………………………..
(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante/procuratore di
società)
dell’impresa / società/ditta individuale.…………………….…………………………………..
con sede in…………………………...…………………………………………………………...
codice fiscale n………………..………………………………………………………................
partita IVA n………………..……………………………………………………………………..
domicilio per recapiti e comunicazioni: ……………………………………………………….
(indicare solo se diverso da residenza per le persone fisiche o sede sociale)
telefono:……………………..…………..,

fax…………………..........................................,

e-

mail…………………………………………….., pec………………………………………;
CHIEDE
di partecipare alla formazione della graduatoria per assegnazione in affitto del terreno n. _____ ,
di cui all’avviso in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICH IARA
A) di essere persona fisica in possesso del requisito di:
(barrare la casella che interessa)
□ coltivatore diretto
ovvero
□ imprenditore agricolo professionale ( ai sensi del d.lgs. n.99/2004 e s.m.i.);

B) □ di essere il legale rappresentante di società di capitali che svolge esclusivamente attività
agricola e che non vanta rapporti di affitto agricolo con il Comune di Fano per una superficie
complessiva superiore a 15 ha. Lo scrivente dichiara altresì di avere età non inferiore a 18 e non
superiore a 40 anni e di essere iscritto all’Inps come:
(barrare il caso che interessa)
□coltivatore diretto;
□ imprenditore agricolo professionale ( ai sensi del d.lgs. n.99/2004);
□ di essere il legale rappresentante di società di persone che svolge esclusivamente attività
agricola e che non vanta rapporti di affitto agricolo con il Comune di Fano per una superficie
complessiva superiore a 15 ha.
Lo scrivente dichiara altresì che almeno un socio della società, alla data di scadenza del bando di
gara, ha una età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni e che è iscritto all’Inps come:
(barrare il caso che interessa)
□coltivatore diretto;
□imprenditore agricolo professionale ( ai sensi del d.lgs. n.99/2004);
di essere regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di…..............................................
………………………………………come segue:
- Codice Fiscale e n. d’iscrizione_____________________________________________
- data di iscrizione________________________________________________________
- iscritta nella sezione _________________________________il___________________
- iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo_______________________
- Denominazione_________________________________________________________
- forma giuridica attuale____________________________________________________
- sede__________________________________________________________________
- Costituita con atto del____________________________________________________
- Capitale sociale in €_____________________________________________________
- durata della società _____________________________________________________
- data termine:___________________________________________________________
- codice di attività_________________________________________________________
- di essere in possesso del requisito di
(barrare la casella che interessa)
□ coltivatore diretto
ovvero
□ imprenditore agricolo professionale ( ai sensi del d.lgs. n.99/2004 e s.m.i.);
ovvero
- che il socio ……………….ha una età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni ed è in
possesso del requisito di
(barrare la casella che interessa)
□ coltivatore diretto
ovvero
□ imprenditore agricolo professionale ( ai sensi del d.lgs. n.99/2004 e s.m.i.);
OGGETTO SOCIALE:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

C) di aver preso visione del Pubblico Avviso per la formazione di graduatorie per l’ammissione
di giovani agricoltori all’assegnazione in affitto di n. 10 terreni agricoli di proprietà comunale;
D) di possedere tutti i requisiti richiesti dal Pubblico Avviso e di accettare tutte le condizioni
previste nel predetto Pubblico Avviso;
E) di aver preso visione della documentazione tecnica, di accettare lo stato di fatto e di
manutenzione in cui il bene attualmente si trova, nonché di ritenerlo idoneo per l’attività che
intende svolgervi;
F) di conoscere l’immobile sotto ogni profilo (dimensionale, manutentivo e inerente ogni altra
circostanza descrittiva dello stesso);
G) di non trovarsi nelle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
H) di non trovarsi in alcune delle situazione che costituiscono motivo di esclusione dalla gara ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., aggiornato come da L. 55/2019 (“Sblocca
Cantieri”), entrata in vigore il 18/06/2019.


L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o interrompere la procedura di
gara per sopravvenute esigenze d’interesse pubblico o per qualunque altro evento ad essa
imputabile che non consenta la stipula del relativo contratto di affitto.

I) di non trovarsi in situazione di morosità a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di Fano;
L) di acconsentire che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura vengano inoltrate
alla seguente pec …………………………………………………………………………;
M) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e seguenti del RE (UE) 2016/679 GDPR che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del
presente procedimento e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati
potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n.
241/1990 e s.m.i..
Data …………………………
FIRMA
…….......................……………………………
ATTENZIONE:
1) I concorrenti dovranno allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
2) La presente istanza va presentata per ogni terreno per il quale si intende partecipare alla
gara non essendo ammissibili eventuali dichiarazioni di rinvio ad eventuale documentazione
presentata per la partecipazione a gare per l'affitto di altri immobili.

