“Allegato 1 Istanza di partecipazione”
Al Comune di
Santa Croce di Magliano
Piazza Crapsi snc
86047 Santa Croce di Magliano (CB)

Oggetto: istanza di ammissione corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per la gara relativa all'affitto pluriennale di
terreni di proprietà comunale, c.d. Lascito Celeste

Il sottoscritto _______________
nato a ____________________________________ il _______________________
residente nel Comune di ___________________________________ Provincia ____
Via/Piazza_________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell'Impresa /Società / Associazione/ Cooperativa /
ditta individuale / coltivatore diretto / Imprenditore Agricolo (specificare) con sede nel
Comune di

________________________________________Provincia ______

con codice fiscale n. _____________________________________e con Partita I.V.A.
_________________________________________Telefono ______________________
PEC_ __ __ _ _____________________E-MAIL_____________________________
con espresso riferimento dell'Impresa /Società / Associazione/ Cooperativa / ditta
individuale / coltivatore diretto / Imprenditore Agricolo

C H IE D E
di partecipare alla gara indicata in oggetto e, a tal fine, consapevole delle sanzioni
applicabili in caso di mendaci dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n.445
DICHIARA
1. di essere _________________________________________(specificare qualifica);
2. di essersi recato sul luogo e di aver preso visione dello stato dei terreni, nonché di
tutte le condizioni previste dall'avviso che lo stesso dichiara di ben conoscere
avendone preso preliminare visione e di accettare integralmente, con particolare
riferimento all'art. 16 della Legge n. 203/1982 (Miglioramento, addizioni e
trasformazioni) rinunciando sin da ora a qualsiasi rimborso spese o migliorie,

manutenzione ordinaria e straordinaria apportate nei fondi;
3. di aver preso coscienza dello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova nel
suo complesso e valore, nonché di ogni altra condizione che può aver influito
nella formulazione dell'offerta e di accettare le condizioni riportate nell'Avviso
d'Asta, approvato con la determinazione n. 325 del 27.10.2020 liberando
l’Amministrazione da ogni onere e responsabilità anche future;
4. di aver preso conoscenza che l'affitto è dato a corpo e non a misura;
5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a firmare il relativo contratto;
6. di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs.
n.50/2016;
7. di non essere debitore con il Comune di Santa Croce di Magliano (CB) alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
8. di accettare integralmente tutte le condizioni previste dall'avviso che lo stesso
dichiara di ben conoscere avendone preso preliminarmente visione;
9. di aver preventivamente informato l'organizzazione rappresentativa di categoria sui
contenuti del presente avviso e dei suoi allegati;
10. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
aver influito sulla determinazione dell'offerta, ritenendola equa.
Santa Croce di Magliano Lì

(firma del dichiarante)

Ai sensi dell'articolo 38 (L - R), comma 3 del DPR n. 445/2000, va allegata copia fotostatica
del documento di identità personale del dichiarante.

