
ALLEGATO A 

 

SPETT.LE  

Reparto Carabinieri Biodiversità  
Via A. De Gasperi n. 3 

74015 – Martina Franca (Ta)  
 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELL’AZIENDA PILOTA “TRASCONI”. (da inserire nella busta A 

“Documentazione amministrativa”).  

 

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………, 

Nato a ………………………………………. il………………………… C.F. …………………….. 

Residente a ……………………..… Cap…..….. , in Via ………..………………………………….. 

In qualità di (specificare: titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, procuratore generale, 

capofila con mandato collettivo) …………………………………………………………………….. 

di (indicare: impresa individuale, società agricola, cooperativa agricola, associazione temporanea di 

scopo)…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Con sede legale  a………………………………. Cap .…….., in Via……………………………….. 

Telefono: ………….……………………, Cellulare:…………..………….………………………….; 

e-mail: ………………………………………… e-mail pec: ………………………………………… 

Costituita in data ……………………………………………………………………………………… 

 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace od 

esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA 

1. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 

2. che nessun soggetto di cui al successivo punto 9 si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in 

corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3. che non sussistono i casi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del predetto art. 80, del D.Lgs. 

50/2016, né vi è alcun procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

4. che non esistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a 

carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore, del capofila o del direttore 

tecnico per reati che incidono sulla loro affidabilità morale e professionale, ne a carico degli 

stessi soggetti ancorché cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del presente 

bando; 



5. che nessun soggetto di cui al successivo punto 9  ha violato il divieto di intestazione fiduciaria 

posto all'articolo 17 della legge 10 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 8 della legge 

18 novembre 1998, n. 415; 

6. che nessun soggetto di cui al successivo punto 9  ha commesso gravi infrazioni alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

7. che nessun soggetto di cui al successivo punto 9 ha commesso irregolarità, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

8. che nessun soggetto di cui al successivo punto 9 nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara; 

9. che la ditta (nel caso di associazioni temporanee indicare i dati dell’impresa capofila) è 

regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE presso la CCIAA DI 

_________________________________________ come segue: 

numero d’iscrizione: data d’iscrizione: 

codice fiscale: sede legale: 

forma giuridica attuale: sede commerciale: 

 

( solo per le associazioni) 

Cognome e 

nome di tutti 

gli associati 

Luogo e data 

di nascita 

Qualifica  Codice 

Fiscale 

Recapito 

indirizzo 

numero 

d’iscrizione 

CCIA 

      

      

      

      

      

 

[solo per le società e le cooperative] 

Che la società/cooperativa è stata costituita con atto in data _______________ capitale in € 

____________ durata della società/cooperativa _____________________ rappresentanti legali ed 

altri titolari della capacità di impegnare la ditta verso terzi: 

cognome/nome________________   nato a _________________ il    ________________________ 

residente __________________________ qualifica o la carica __________________________ 

cognome/nome________________   nato a _________________ il    ________________________ 

residente __________________________ qualifica o la carica __________________________ 

cognome/nome________________   nato a _________________ il    ________________________ 

residente __________________________ qualifica o la carica __________________________ 



cognome/nome________________   nato a _________________ il    ________________________ 

residente __________________________ qualifica o la carica __________________________ 

[solo per le imprese individuali] 

Titolare: 

cognome/nome  __________________________ nato a _________ il ________________________                                            

  residente a ______________________________________________________________________ 

10. di essere un giovane imprenditore agricolo (età compresa tra i 18 e i 40 anni); 
 

11. d’aver preso visione dell’Azienda Pilota “Trasconi” unitamente allo schema di contratto di 
concessione amministrativa; 

 

12. che il bestiame da allevare, ed eventuali cani da guardia tenuti presso l’azienda, sono 
indenni da malattie infettive e regolarmente trasferibili in base alle normative vigenti;  

 

13. di essere in regola con la normativa vigente in materia di identificazione e 
registrazione degli animali, nonché con le norme sulla profilassi. 

 

14. la regolarità della posizione occupazionale, assicurativa e di soggiorno (nel caso di 
extracomunitari), del personale addetto alle pratiche colturali dei terreni seminativi e 
alla custodia e sorveglianza del bestiame allevato in base alle norme vigenti. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 30/O6/2003 N. 196 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di acquisizione. Il 

conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti potranno essere oggetto di 

comunicazione: 

 al personale ed agli enti dell’Amministrazione, per ragioni di servizio; 

 a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs.267/2000; 

 ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge; 

 agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne faranno richiesta nell'ambito dei procedimenti a 

carico delle ditte concorrenti; 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196. 

Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali 

forniti. 

Data _________________ 

                                                                                                        ____________________________ 
(timbro della ditta) 

 

 

                                                                                                        ____________________________ 
(firma del legale rappresentante) 

 



La dichiarazione, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, deve essere sottoscritta dall’interessato e presentata 

unitamente a copia fotostatica di un documento di identità. 

La mancata presentazione o allegazione del documento d’identità determina un vizio di nullità insanabile e, pertanto, 

l’autodichiarazione è considerata come non resa con conseguente esclusione dalla gara. 

La dichiarazione deve essere restituita firmata ai margini di ogni foglio ed in calce nell’ultimo timbrata e firmata dal 

legale rappresentante della ditta. 

 

 


