Allegato “B” Manifestazione d’interesse per l’ammissione alla gara

Al Comune di San Pietro in Gu
Piazza Prandina 37
35010 San Pietro in Gu

MARCA DA
BOLLO DI
€ 16,00

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE IN USO PRECARIO
DI N. 3 FONDI RUSTICI COMUNALI DENOMINATI “BENI DI BARCHE” GRAVATI DA
DIRITTO DI USO CIVICO
ANNATE AGRARIE: 2021-2026

Il sottoscritto ................................................................................... nato a ................................…………il .................................. e
residente a San Pietro in Gu(PD) in via ..................……………………………………………..… n. ...................
nella qualità di: □ imprenditore agricolo □ amministratore-legale rappresentante dell'azienda agricola □ coltivatore diretto
…………………………..……………………………............................................................................................................. con sede legale nel
Comune di San Pietro in Gu (PD) in via …………………………….…...…….. n. ............ partita IVA/codice fiscale
…………………………………… telefono/cell. …………………………………..….. fax …………………………………………… mail:
…………………………………………………………………………………………. pec: …………………………………………………………………………………….
Visto l’avviso esplorativo pubblicato dal Comune di San Pietro in Gu per la locazione in uso precario di n. 3 (tre) fondi rustici
comunali gravati da diritto di uso civico destinati alla coltivazione, per le annate agrarie con decorrenza dal 2021 fino al 2026

CHIEDE
di partecipare alla gara per la stipula di un contratto di locazione in uso precario per i seguenti fondi rustici comunali gravati
da diritto di uso civico destinati alla coltivazione, per le annate agrarie 2021/2026, in deroga e con gli Accordi e l’assistenza
delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentate: l’art. 23, terzo comma, della legge 11
febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell’articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ed ex art. 4 bis,
Legge 3 maggio 1982, n. 203. e art. 5 del D.lgs. del 18 maggio 2001, n. 228, di cui si è presa visione tramite l’avviso pubblico
esplorativo e alle procedure di gara approvate con determinazione del Responsabile di Area 3 al Reg. gen.le n. 153 del
11/06/2021.

DICHIARA
a) Di essere coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo e/o imprenditori agricoli professionali (I.A.P.), ai sensi del vigente
art.2135 del Codice Civile e dell’art. 10 della L.R. n. 31/1994 in materia di usi civici, in qualità di cives avente diritto all’uso
civico con residenza nel Comune di San Pietro in Gu e con sede operativa della società nel medesimo Comune;
b) Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ____________ al n°______________per lo
svolgimento della seguente attività agricola_________________________;
c) (se assegnatario in passato o tuttora di beni immobili appartenenti al Comune di San Pietro in Gu): Di essere in regola con i
pagamenti dei relativi canoni e con le eventuali penalità e sanzioni comminate;
d) Di non avere liti pendenti con l’Amministrazione comunale di San Pietro in Gu;

e) Di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 32 ter del Codice Penale (incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione);
f) Di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 3 della legge 19.03.1990, n. 55 in materia di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
g) Di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di alcuno di tali stati.
h) Di aver conoscenza degli obblighi e divieti per l’utilizzo dei fondi rustici di cui all’art. 9 dell’Avviso Esplorativo;
i) Di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso
esplorativo e nella lettera d’invito allegati al Bando di gara, nonché degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e
citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione nonché di
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
j) Di essere iscritto nella seguente posizione Inps____________________________;
k) Non aver causato danno ai suddetti fondi ne di aver commesso grave inadempimento contrattuale nel precedente
contratto per le annate agrarie 2015-2020 (bando prot. 11010 del 23.12.2014);
l) Non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
m) Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
n) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
o) di essere iscritto alla seguente associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello
nazionale:_______________________________________________ .

ATTESTA
Di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente ad uso interno e comunque
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. A tal fine autorizza il trattamento da parte dell’Ente.
DICHIARA
-di voler derogare, come in effetti intendo derogarvi, al disposto dell’art. 4-bis della legge n 203 del 03.05.1982 non
spettando, di conseguenza, alla parte affittuaria il diritto di prelazione nel caso in cui la parte concedente intenda concedere
in affitto i terreni a terzi alla scadenza del contratto conseguente all’avviso prot. 5293 del 12.06.2021.
-di non essere interessato alla prosecuzione dell’eventuale rapporto ed esime espressamente la parte concedente dalla
relativa comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 4 bis L. 203/82.

Il sottoscritto elegge, ai fini del procedimento in oggetto, domicilio in
___________________________Via ______________________________ n° ________ ed indica i seguenti recapiti presso cui
ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura:
Tel. ________________________________________________________________________
Fax ________________________________________________________________________
PEC ________________________________________________________________________
_______________ lì __________________
FIRMA

(Firma per esteso)

N.B.: L’istanza dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata da una fotocopia del documento d’identità del firmatario (art.
38, co. 3, del DPR n. 445 del 28.12.2000)

