
Allegato 3  

 

Spett.le  
Comune di Imèr  
Piazzale dei Piazza, 1  
38050 Imèr (TN)  

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara per la concessione in uso del complesso pastorale 

delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022 – 

2027. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________ (cognome e nome)  

nato a __________________________il ___________________residente in __________________ 

Via _____________________________codice fiscale ____________________________________ 

P.IVA________________________ legale rappresentante dell’impresa_______________________ 

____________________________________con sede legale a ______________________________ 

iscritto nella sezione _________________________ presso la CCIAA di _______________________  

email/PEC_______________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla gara per la concessione in uso di malghe nel territorio di Imèr. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:  
 
a) di essere fra gli “Agricoltori in attività” come definiti dall'art. 9 del Reg.CE n. 1307/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti 
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che 
abroga il regolamento (CE) n. 367/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del 
Consiglio; 

b) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente 
registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività 
___________________ adeguata a quella in gara (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.); 

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;  
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d) di non essere destinatario di provvedimenti e sanzioni che siano causa di esclusione dalla 
partecipazione alle gare e comportino il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

e) di non essere debitore insolvente della Pubblica Amministrazione;  

f) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che 
hanno cessato il rapporto di lavoro con l’Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che 
negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
quest’ultima, ai sensi dell’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001. 

 

Le dichiarazioni che precedono devono essere rese da tutti i soggetti sotto indicati:  

 ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo; 

 i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;  

 gli amministratori muniti del potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali; 

 i procuratori che rappresentino nell’impresa nella procedura d’incanto, in tutti i casi 
precedenti;  

 il direttore dell’impresa.  
 
g) di aver preso visione e di accettare tutte le regole dell’avviso di gara; 

h) di aver visionato i luoghi oggetto del contratto trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni di 
assumere;  

i) di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nell’avviso di 
gara, che possano aver influito sulla determinazione del prezzo offerto; 

j) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;  

k) di aver formulato l’offerta economica tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di previdenza e di assistenza previsti dalla 
normativa vigente, alle condizioni di lavoro nonché del costo del medesimo stabilito dal contratto 
collettivo di lavoro di categoria, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei 
beni oggetto di affitto/concessione in uso e agli oneri economici derivanti dagli obblighi di 
contratto. 

Data, _____________     Firma ________________________ 

Allegato: copia di un documento valido di identità del sottoscrittore  


