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Allegato B – MODELLO DICHIARAZIONI
DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA RELATIVA ALLA
CESSIONE IN AFFITTO DI FONDO RUSTICO DI PROPRIETA' COMUNALE
comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà (articoli 46 e 47
D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il sottoscritto (nome)…………………………………………(cognome)...............................………
legale rappresentante della ditta …………..........................................................................................
con sede in ..................................................................via/piazza.........................................................
codice fiscale ............................................................P.IVA.................................................................
ai fini dell'ammissibilità all'asta pubblica bandita dal Comune di Valsamoggia per la cessione in
affitto di fondo rustico di cui all'avviso d'asta prot. n. ___________ del ______________ ;
DICHIARA
di accettare tutte le prescrizioni e condizioni regolanti il contratto del fondo in oggetto, contenute
nell'avviso d'asta e negli atti concernenti la locazione. Inoltre, consapevole delle sanzioni anche
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n.445 (vedi oltre),
DICHIARA
(apporre crocetta nell’apposito spazio)

( ) che nei confronti della ditta non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione e che la
ditta non ha presentato domanda di concordato;
( ) che nei confronti della persona che ha la rappresentanza della suddetta ditta non esistono
condanne penali con sentenza passata in giudicato ne' sono in corso procedimenti penali;
( ) che la persona che ha la rappresentanza della suddetta ditta non e' Amministratore Comunale e
non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
( ) di essere coltivatore diretto o equiparato ai sensi dell'art. 7 della L. n. 203/82, imprenditore
agricolo professionale ai sensi del D. Lgs. n. 99/2004, imprenditore agricolo, salariato agricolo;
( ) di non trovarsi situazioni di morosità e/o in situazione in relazione alle quali questo Comune
abbia proposto in giudizio domanda di risoluzione di contratto di affitto per grave inadempimento e/
o in relazione alle quali siano in corso vertenze per cui sia stato esperito senza esito positivo il
tentativo di conciliazione previsto dall’art. 46 della L.n. 203/82.;
( ) di non aver avuto negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando,

Comune di Valsamoggia - Protocollo n. 47387/04 – 08 del 09/09/2019

contenziosi con questo Comune relativi ad inadempimenti contrattuali in rapporti di affitto agrario;
(

) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei contratti di affitto di

fondi rustici stipulati con questa Amministrazione; o di aver commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte di
questa Amministrazione.

Data____________________

Firma
(leggibile e per esteso)
....................……………………………………...

(Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 alla dichiarazione deve essere allegata
copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità)

