MODELLO “B”
All’Ente Parco delle Madonie
C.so Paolo Agliata n.16
90027 Petralia Sottana (Pa)
OGGETTO: Asta Pubblica del giorno 21.03.2017 per la concessione in uso a pascolo del terreno
Lotto n°……..
Il
sottoscritto……………………………………….……………………………………………….……………….nato
a
…………………………………………………….……..…..prov…………..……il……………..……………………e
residente
a……………………………..……..via……………………………………………..…………………. n………….nella qualità di (barrare la relativa
casella):
Coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale;
Giovane imprenditore agricolo come definito dall'art. 2135 del codice civile, di eta' compresa tra i 18 e i 40
anni;
Giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che in caso di aggiudicazione del lotto si impegna di iscriversi
entro tre mesi alla C.C.I.A.A..,
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica in oggetto.
DICHIARA
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici
(artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003:
di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico e di
propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause
ostative alla stipulazione di contratti con la P.A., di cui alla legge n.159/2011 e successive modifiche ed
integrazioni. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta per le persone giuridiche dal legale rappresentante e
per le persone fisiche dall'offerente;
dichiarazione attestante che la propria posizione nel Casellario Giudiziale risulta NULLA (per le persone fisiche
e per tutti i soci, gli accomandatari e/o gli amministratori con potere di rappresentanza nel caso di persona
giuridica);
dichiarazione d'iscrizione alla Camera di Commercio (sia per le ditte individuali che per le società), dalla quale
si evincono tutti i dati e le notizie della certificazione stessa. Per le società dichiarazione di non trovarsi in
stato di fallimento, liquidazione o concordato;
di aver preso visione del terreno e di essere a conoscenza della situazione esistente e che in caso di
aggiudicazione si accetta l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed alle condizioni tutte
espressamente previste dall'avviso d'asta;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti al punto 12. del presente bando.
Qualora ricorrono i requisiti previsti nel bando di gara al punto 16. dichiara altresi (barrare la casella
sottostante solo se ricorre la circostanza):

in qualità di proprietario insediato nel lotto contiguo, di esercitare il proprio diritto di preferenza
all’assegnazione del lotto al prezzo aggiudicato.
Lì, ……………………………..
IL DICHIARANTE
……………………………………………………

