
ALLEGATO 3 – Modello istanza di partecipazione 

 

AL COMUNE DI INZAGO  

 

OGGETTO:  GARA PER LA LOCAZIONE DI TERRENI AGRICOLI DEL COMUNE DI INZAGO PER LA  LORO MESSA 

A COLTURA E PER LA MANUTENZIONE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000). 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………… nato a ………………………..………. Il ………………………………  

 

residente in …………………….…………………..…………. Via………………….…………………………………………….……….  

 

Cod. Fisc. ………………….………………………….. in qualità di ……………………………………………………………………. 

 

della ditta ………………………………………………….. con sede in …………………………….………..………………………..  

 

Via ……………………………………………..……………… tel………..……………….……... fax……………….……………………..  

 

Part. IVA ……………………………………………………. Cod. Fisc……………..…………………………………………………….. 

 

e-mail:………………………………………………………………… PEC ……………………………..…………………………..……….. 

 

INOLTRA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

al bando pubblico per la LOCAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI SITI NEL COMUNE DI INZAGO, PER LA LORO 

MESSA A COLTURA E PER LA MANUTENZIONE, in riferimento al terreno  agricolo individuato nel bando di gara 

con i seguenti riferimenti: 

Foglio: ………………….. Mappale: ………………….. Superficie: ………………….. 

Foglio: ………………….. Mappale: ………………….. Superficie: ………………….. 

Foglio: ………………….. Mappale: ………………….. Superficie: ………………….. 

 

A tal fine, ai sensi dell’art.46-47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art.73 e seguenti, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo (o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, se trattasi di 

concorrente di altro Stato) e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 
 
b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 

n. 55 s.m.i.; 
 
c )  che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti della 

ditta non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016; 
 
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilita; 



 

f) di non aver subito condanne negli ultimi cinque anni per reati in materia ambientale; 

g) che la partecipazione alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

h) che non vi è stato alcun coinvolgimento nella preparazione della procedura di gara che provochi 

una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione 

dalla procedura; 

i) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 

d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo 

decreto; 

j) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti della ditta non 

è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 

o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008; 

k) che il sottoscritto: 
 

� non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 

del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 

n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 

� è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, 

e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 

l) che l’impresa è iscritta al Registro ……………………………al n° di iscrizione ………. per attività inerenti 

l’oggetto della gara; 
 

m) di essere: 

� in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile 

� in possesso di certificazione IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) 

� in possesso della qualifica CD (Coltivatore Diretto) 

� non essere in possesso di alcuna delle qualifiche e certificazioni sopra elencate; 

o) di possedere macchinari, attrezzature idonei (per numero e tipologia), oltre al personale specializzato nel 

settore, tale da garantire la conduzione del fondo secondo le buone tecniche agrarie migliorandolo, 

mettendolo in efficienza produttiva di cui all'art. 1804; 

p) di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per 

eventuali danni arrecati al Comune di Inzago o a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione 

alle attività svolte, autorizzate e previste dal presente bando, comprese tutte le operazioni ed attività 

connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata 

q) di essere in possesso di copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per 

infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera 

parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria 

INAIL, dipendenti e non, delle quali il locatario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività 

connesse all’oggetto della presente procedura di gara, comprese quelle accessorie e complementari, 

nessuna esclusa né eccettuata; 
 

l) di aver preso esatta cognizione della natura del contratto di locazione e di tutte le circostanze 

generali e particolari indicate nel bando di gara; 
 
m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara e nello schema di contratto, impegnandosi in caso di aggiudicazione, a svolgere la conduzione 

del terreno agricolo avuto in locazione nel rispetto delle disposizioni in essi contenute nonché in base 

alle vigenti disposizioni di legge; 
 
n) che in caso di aggiudicazione, saranno rispettati, nel corso del contrato di locazione oggetto 

dell’appalto, i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli accordi 



provinciali, saranno ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della 

sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti; 
 

o) di impegnarsi,  in caso di aggiudicazione di terreno in locazione, a depositare dichiarazione sottoscritta 

dall’organizzazione professionale di appartenenza a livello provinciale, di accettazione dell’importo 

posto a base d’asta, dell’importo offerto dal concorrente in sede di gara, della durata del contratto 

prevista nel bando di gara, ai sensi dell’art.45 della Legge 203/82, con impegno a siglare il contratto di 

affitto per approvazione, all’atto della stipula dello stesso. 

 

Si allega: 

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i 

- copia certificato CCIAA di ……………………….. 

- altro : ……………………………………………….. 

 
 

Luogo e data 
 

________________________ 

Firma per esteso 
 

________________________ 


