
 

 

ALLEGATO 1 
 

 

 

Unione dei Comuni del Pratomagno 
Via Perugia, 2/a 

52024 Loro Ciuffenna (AR) 
 

 

Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione all’avviso pubblico per la 
concessione onerosa di terreni costituiti da arbusteti a erica scoparia per la produzione di scope 

e altri manufatti nell’ambito del progetto LIFE15NAT/IT/000837 GRANATHA 
 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                            nato/a 

a ______________il                                      residente nel Comune di                                                            in via 

/piazza                                                       C.F.                                in qualità di (barrare l’opzione di interesse): 

□ persona fisica – mail ………………………………….. PEC (eventuale) ………………………… 

□ legale rappresentante della    
 con sede in       via/piazza       

C.F.         P.IVA         

PEC          Email               

con espresso riferimento alla persona giuridica rappresentata;              

□ legale rappresentante del raggruppamento temporaneo e/o consorzio già costituito (cancellare la voce che 

non interessa)        con sede in      

via/piazza        C.F.         

P.IVA          

PEC          Email        

□ rappresentante del raggruppamento temporaneo e/o consorzio (cancellare la voce che non interessa) da 

costituirsi        con espresso riferimento al raggruppamento 

rappresentato; 

CHIEDE  

 



 1 

 

di essere ammesso alla gara indicata in oggetto; 
 

Ai sensi dell’Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (consapevole che ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 
 

445 del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle 

sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale aggiudicazione) 

DICHIARA 
 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1, comma 2, comma 4, comma 5  lettere a) b)  e f) dell’art. 80 

D. Lgs. 50/2016 . 
 

- di non essere moroso e/o in contenzioso con l’amministrazione concedente; 
 

- di essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi; 
 

- di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii); 
 

- di essere un soggetto proponente della seguente tipologia (in conformità con quanto disposto dall’art. 3 

comma 2 del DPGR 60/R del 15 ottobre 2014 “Regolamento di funzionamento della Banca della Terra”) – 

barrare l’opzione di interesse: 

□ imprenditore agricolo professionale, singolo o associato anche a titolo provvisorio purché in possesso del 

requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 

(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) o coltivatore diretto, che non 

ha compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli 

imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione 

□ imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, anche a titolo provvisorio purché in possesso del 

requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1 della l.r. 45/2007 o coltivatore diretto, che ha 

compiuto quaranta anni di età; 

□ imprenditore agricolo singolo o associato, che non ha compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di 

assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di 

età alla data della domanda di assegnazione; 

□ imprenditore agricolo singolo o associato, che ha compiuto quaranta anni di età; 

□ nessuna delle precedenti tipologie; 
 

- di essere in possesso di terreni aggiuntivi all’interno della ZPS IT5180011 ad erica scoparia da destinare 
all’attività di produzione e a tal fine allega il relativo titolo di possesso; 
 

SI IMPEGNA 
 

al rispetto di quanto previsto e stabilito nell’Avviso al pubblico e nel disciplinare di concessione. 
 

 

  , lì   
 

 

 

Il Proponente/Il Legale Rappresentante



 

NB: Nel caso di raggruppamenti temporanei e/o consorzi non ancora costituiti, deve essere allegata, pena esclusione, la 
dichiarazione in cui viene indicato il soggetto rappresentante del raggruppamento e/o consorzio, cioè colui che presenta: 
istanza di partecipazione, progetto di utilizzazione e valorizzazione ed offerta economica. Tale dichiarazione, firmata da 
ciascun operatore che partecipa al raggruppamento e/o consorzio non ancora costituito, deve anche contenere l’impegno, 
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo preliminarmente all’aggiudicazione definitiva e la dichiarazione 
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 circa il possesso dei requisiti di partecipazione all’avviso. 
Ciascun operatore dovrà altresì allegare fotocopia del proprio documento di identità. 

 

Informativa ex Regolamento UE 679/2016 

Desideriamo informarLa che i dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori, e quelli eventualmente raccolti 
presso altri titolari per le finalità connesse allo svolgimento del presente avviso e per la eventuale successiva 
stipula e gestione della concessione, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da 
dipendenti dell’Unione, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla 
legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all’intestazione e potranno essere trasferiti alle 
competenti autorità di controllo. E’ escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che 
non siano pubbliche autorità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO 2 

Unione dei Comuni del Pratomagno 
Via Perugia, 2/a 

52024 Loro Ciuffenna (AR) 
 
Offerta per la partecipa zione all’avviso pubblico per la concessione onerosa di terreni costituiti da arbusteti a 

erica scoparia per la produzione di scope e altri manufatti nell’ambito del progetto LIFE15NAT/IT/000837 

GRANATHA  

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                            nato/a a 

______________il                                      residente nel Comune di                                                            in via 

/piazza                                                       C.F.                                in qualità di (barrare l’opzione di interesse): 

□ persona fisica – mail ………………………………….. PEC (eventuale) ………………………… 

□ legale rappresentante della    
 con sede in       via/piazza       

C.F.         P.IVA         

PEC          Email               

con espresso riferimento alla persona giuridica rappresentata;              

□ legale rappresentante del raggruppamento temporaneo e/o consorzio già costituito (cancellare la voce che 

non interessa)        con sede in      

via/piazza        C.F.         

P.IVA          

PEC          Email        

□ rappresentante del raggruppamento temporaneo e/o consorzio (cancellare la voce che non interessa) da 

costituirsi        con espresso riferimento al raggruppamento 

rappresentato; 

INTENDE PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INDETTA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FORESTAZIONE N° 41 DEL 04/03/2019 ED INVIA LA PROPRIA OFFERTA PER LA CONCESSIONE IN 
USO DI TERRENI COSTITUITI DA ARBUSTETI A ERICA SCOPARIA PER LA PRODUZIONE DI SCOPE E ALTRI 

MANUFATTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE15NAT/IT/000837 GRANATHA NEI COMUNI DI LORO 
CIUFFENNA E CASTELFRANCO PIANDISCÒ 

 
PREZZO A BASE D’ASTA € 574,00 

Prezzo offerto (in cifre) …………………………………………………………  

Prezzo offerto (in lettere) ………………………………………………………….. 
 , lì   

Il Proponente/Il Legale Rappresentante


