
ALLEGATO SUB A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

BANDO  DI  GARA PER  LA CONCESSIONE  DI  TERRENI  MONTANI  AD  USO  CIVICO,
FACENTI PARTE DELLE MALGHE CAMPEDELLO E PIANETI SUL MONTE NOVEGNO.

Il/la  sottoscritto/a  

nato/a a    prov.   il giorno  

residente in  prov.   C.A.P. 

indirizzo  n. 

tel.  cell.  

e-mail / posta certificata 

codice fiscale 

se coniugato/a indicare il regime patrimoniale 

*******

Legale rappresentante della Ditta   (da compilare solo se PERSONA GIURIDICA)  

indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica

con la qualifica di  

con sede in  prov.   C.A.P. 

indirizzo  n. 

tel.  fax 

e-mail / posta certificata   

codice fiscale  

partita IVA  

*******

partecipa come (barrare la casella che interessa):

coltivatore diretto (CD);

imprenditore agricolo professionale (IAP);

società agricola;

consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, 445,

DICHIARA
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(se coltivatore diretto) di essere iscritto all’I.N.P.S., Gestione Coltivatori Diretti;

di possedere la piena e completa capacità di agire;

 di  non trovarsi in alcuna delle condizioni  che determinano il  divieto di  contrarre con la
pubblica amministrazione;

(se  dovuta) di  essere  iscritto  nel  Registro  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di
_______________ al n. _____________;

 di non essere incorso in inadempimenti contrattuali o in ripetute sanzioni amministrative per
violazione di obblighi inerenti la corretta gestione di malghe;

 di aver preso atto che la superficie in concessione indicata nel bando non è probatoria
dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o
istanze prodotte dal concessionario e che, pertanto, la concessione è a corpo e non a
misura,  ed  è  compito  del  concessionario  stabilire  e/o  calcolare  l'effettiva  superficie  a
pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine;

 di aver preso visione dei pascoli oggetto di concessione per i quali si propone l'offerta e di
ritenere  il  loro  complesso  pienamente  soddisfacente  alle  proprie  esigenze  produttive,
nonché di ritenere il prezzo offerto equo e tale da non precostituire situazioni di eccessiva
onerosità nel corso della durata della concessione-contratto in deroga;

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad accettare la consegna delle malghe nelle more
della stipulazione del contratto di concessione;

 di impegnarsi a monticare le malghe come segue:
Malga Campedello: esclusivamente con bovini ed equini;
Malga Pianeti: eslcusivamente con capre, pecore ed equini;

 di impegnarsi a prestare un numero di giornate lavorative finalizzate al miglioramento del
pascolo, con propri mezzi d’opera, su parte della superficie totale del pascolo, secondo
quanto prescritto dal verbale di consegna dell'Unione Montana Pasubio - Alto Vicentino,
tenendo conto che le giornate lavorative prestate sono equiparate a un valore monetario
che  dovrà  essere  non  inferiore  ad  Euro  1.500,00  annui,  salvo  motivi  contingenti  non
dipendenti dal concessionario;

 di impegnarsi a rispettare le disposizioni del vigente Disciplinare Tecnico Economico per
l’utilizzo di pascoli montani di cui all’art. 25 della L.R. n. 52/1978 approvato con DGCM n.
14 del 17 dicembre 2004;

 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art.  6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall'art. 67 del predetto d.lgs. 159/2011 (normativa antimafia);

 di  aver  preso  visione  del  bando  di  gara  e  di  accettare  incondizionatamente  tutte  le
previsioni, gli oneri, impegni e le condizioni in esso contenute;

 di  impegnarsi  a  stipulare  il  contratto  di  concessione  con  clausole  in  deroga  e  con
l’assistenza di una delle organizzazioni provinciali  di  categoria,  ai  sensi e per gli  effetti
dell’art. 45, della legge 3.5.1982, n. 203.
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Se  legale  rappresentate  della  ditta  (PERSONA GIURIDICA)  dichiarare  anche  quanto
segue:

 che  la  società  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione,  concordato  preventivo,
amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di
una di tali  situazioni,  e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell'attività
commerciale;

 che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti
i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi;

 di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali a favore dei lavoratori;

 che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C. con
altri concorrenti partecipanti alla presente gara;

 che la società e tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non si trovano in
alcuna  delle  condizioni  che  determinano  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione;

 che nei confronti di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non è pendente
un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui art. 6 del d.lgs.
159/2011  o  di  una  delle  cause  ostative  previste  dall'art.  art.  67  del  d.lgs.  159/2011
(normativa antimafia).

        Luogo e data 

In fede  …............................................................
                               Firma

ALLEGATI:
• copia fotostatica di un documento di identità del firmatario;
• bando di gara controfirmato in ogni foglio “per accettazione”.
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