
MODELLO  1 ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONEDICHIARAZIONE UNICA ALLEGATASpett.le Ufficio Patrimonio Agricolo ForestaleUnione  Montana dei Comuni del MugelloVia P. Togliatti n. 4550032 Borgo San Lorenzo (FI)
SELEZIONE  DI  SOGGETTO  IDONEO  PER  LA  CONCESSIONE  DEL  LOTTODENOMINATO  .......................................................  NEL  COMUNE  DI  PALAZZUOLO  SUL  SENIOAPPARTENENTE AL P.A.F. REGIONALE GESTITO  DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNIDEL MUGELLO AI SENSI DELLA L.R. 39/00Avvertenze:
 Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea, anche se non ancora costituita, la domandadeve  essere  unica  (MODELLO A1) e  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno lapredetta associazione.Il sottoscritto ………………………………………….………………………………nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….in qualità di……………………………………………………………………………dell’impresa………………………………………………………………….………..con sede in…………………………...………………………………………………..con codice fiscale n………………..………………………………………………….con partita IVA n………………..…………………………………………………….CHIEDEdi  partecipare  alla  selezione  indicata  in  oggetto  come  (barrare  la  casella  corrispondente  alle  modalità  dipartecipazione del concorrente):

 Imprenditore agricolo;
 coltivatore diretto singolo o associato;
 Società o Cooperativa già costituito;
 Altro (specificare).............................................................A tal fine allega alla presente istanza la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione allagara in oggetto, nonché eventuale procura legale.Data …………..                           Firma leggibile1 ………………………….1 1



MODELLO  1a (SOLO PER ASSOCIAZIONE TEMPORANEA, ANCHE SE NON ANCORA COSTITUITA*)
SELEZIONE  DI  SOGGETTO  IDONEO  PER  LA  CONCESSIONE  DEL  LOTTODENOMINATO  .......................................................  NEL  COMUNE  DI  PALAZZUOLO  SUL  SENIOAPPARTENENTE AL P.A.F.  REGIONALE GESTITO  DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNIDEL MUGELLO AI SENSI DELLA L.R. 39/00Avvertenze:
 Il presente modello deve essere compilato nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea,anche se non ancora costituita, e deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno la medesima.I sottoscritti:1)…………………………,nato il……………………….. a ……….…………………..,in qualità di……………………………………………………………………………dell’impresa………………………………………………………………….………..con sede in…………………………...………………………………………………..con codice fiscale n………………..………………………………………………….con partita IVA n………………..…………………………………………………….nella qualità di capogruppo di una associazione temporanea di agricoltori o imprese da costituirsi/costituita;2) …………………………,nato il……………………….. a ……….…………………..,in qualità di……………………………………………………………………………dell’impresa………………………………………………………………….………..con sede in…………………………...………………………………………………..con codice fiscale n………………..………………………………………………….con partita IVA n………………..…………………………………………………….nella qualità di mandante di una associazione temporanea di agricoltori o imprese da costituirsi/costituita;3) …………………………,nato il……………………….. a ……….…………………..,in qualità di……………………………………………………………………………dell’impresa………………………………………………………………….………..con sede in…………………………...………………………………………………..con codice fiscale n………………..………………………………………………….con partita IVA n………………..…………………………………………………….nella qualità di mandante di una associazione temporanea di agricoltori o imprese da costituirsi/costituita;4) …………………………,nato il……………………….. a ……….…………………..,in qualità di……………………………………………………………………………dell’impresa………………………………………………………………….………..con sede in…………………………...………………………………………………..con codice fiscale n………………..…………………………………………………. N.B.: allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 2



con partita IVA n………………..…………………………………………………….,nella qualità di mandante di una associazione temporanea di agricoltori o imprese da costituirsi/costituita;5) …………………………,nato il……………………….. a ……….…………………..,in qualità di……………………………………………………………………………dell’impresa………………………………………………………………….………..con sede in…………………………...………………………………………………..con codice fiscale n………………..………………………………………………….con partita IVA n………………..…………………………………………………….,nella qualità di mandante di una associazione temporanea di agricoltori o imprese da costituirsi/costituita;6) …………………………,nato il……………………….. a ……….…………………..,in qualità di……………………………………………………………………………dell’impresa………………………………………………………………….………..con sede in…………………………...………………………………………………..con codice fiscale n………………..………………………………………………….con partita IVA n………………..…………………………………………………….,nella qualità di mandante di una associazione temporanea di agricoltori o imprese da costituirsi/costituita;CHIEDONOdi partecipare alla selezione indicata in oggetto nelle loro sopra specificate qualità.A tal fine allegano alla presente istanza le  rispettive dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per lapartecipazione alla selezione in oggetto, nonché eventuale procura legale.Note:(*) vedi Avviso Pubblico "SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE"
Data …………..                           Firme leggibili2      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 N.B.: ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI IN CORSODI VALIDITÀ 3



MODELLO  1b (PER TUTTI I CONCORRENTI)DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/00 ALLEGATAALL'ISTANZA  DI  AMMISSIONE  ALLA  SELEZIONE  DI  SOGGETTO  IDONEO  PER  LACONCESSIONE  DEL  LOTTO  DENOMINATO  .......................................................  NEL  COMUNE  DIPALAZZUOLO SUL SENIO APPARTENENTE AL P.A.F. REGIONALE GESTITO  DALL'UNIONEMONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO AI SENSI DELLA L.R. 39/00Avvertenze:
 Una dichiarazione conforme alla presente dovrà essere presentata,  a pena di esclusione dalla gara,  perciascun soggetto costituente l’associazione siai già costituita o da costituirsi.
 La dichiarazione  dovrà  essere  compilata in ogni  sua parte  e dovranno essere barrate con una X ledichiarazioni che interessano il concorrente. 
 In caso di dichiarazioni alternative il concorrente dovrà barrare l’alternativa che interessa.
 Nel caso in cui sia prevista una integrazione sostanziale della dichiarazione,  il mancato completamentodella stessa con le necessarie specificazioni determinerà l’esclusione del concorrente.
 Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello stesso, nonchédell’avviso di selezione e, nel caso emergessero dubbi in merito si prega di contattare l’Ufficio in indirizzo.
 E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modulo.Il sottoscritto ………………………………………….………………………………nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….in qualità di……………………………………………………………………………dell’impresa………………………………………………………………….………..con sede in…………………………...………………………………………………..con codice fiscale n………………..………………………………………………….con partita IVA n………………..……………………………………………………. con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta e a corredo dell'istanza per la partecipazione alla selezione inoggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,consapevole  del  fatto  che,  in  caso  di  mendace  dichiarazione,  verranno applicate  nei  suoi  riguardi,  ai  sensidell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codicepenale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per leprocedure relative agli appalti di lavori pubblici, DICHIARA
 di  essere  residente  in  ...........................................................................  prov................  cap...................via.................................................................................. n................. tel. ............................................................
 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’utilizzo di concessioni rilasciate da enti pubblici e/odi non avere subito annullamento di precedenti concessioni; 
 di non avere in corso, con questo Ente, contenziosi e/o contestazioni per precedenti contratti/concessioni ingenere e/o di non trovarsi in causa per qualsiasi altro motivo. Nel caso d’associazioni, cooperative, società,tale  dichiarazione  deve  riferirsi  alle  associazioni,  cooperative,  società  nella  loro  interezza  e  a  tutti  icomponenti delle stesse;
 che  la  società  o  cooperativa   è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di……………………… per la seguente attività:………………………………………......................................…………………………………………………………………………………… e  che  i  dati  dell’iscrizionesono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista4



ufficiale dello Stato di appartenenza):
 numero di iscrizione…………………………………………………………………
 data di iscrizione……………………………………………………………………..
 durata della ditta/data termine….……………………………………………………
 forma giuridica………………………………………………………………………
 titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci  accomandatari  (indicare  inominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza di):- tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali e cooperative - tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; - soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; - coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cuiall'articolo 2506 del codice civile)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 dichiara di iscriversi alla C.C.I.A.A. entro i tre mesi successivi al contratto di concessione;
 di aver preso esatta cognizione della natura dei beni da assegnare in concessione e di tutte le circostanzegenerali e particolari, nonché sulla viabilità di accesso, che possono influire sia sulla sua conduzione, chesulla determinazione della propria offerta;
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico,nel disciplinare di concessione e negli altri documenti allegati;
 che il recapito ed il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/00, l’eventuale richiesta dichiarimenti e/o documentazione è il seguente:                                       ………………………………………………………………..…………………………......................................………Posizione INAIL……………………………………………….……………………………………………….;Posizione INPS………………………………………………………………………………………………....;
 che  al  momento  della  sottoscrizione  della  concessione  si  impegna  a  rispettare  le  condizioni  riportatenell'Avviso  Pubblico  secondo  le  modalità  ed  i  termini  che  sono  meglio  specificati  nel  Disciplinare  diConcessione;
 si impegna alla realizzazione di quanto indicato nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione proposto edalla assunzione di ogni relativo onere nonché al rispetto di quanto previsto e stabilito nel presente bando enel disciplinare di concessione;
 l’insussistenza  di  tutte  le  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.38  del  D.Lgs.163/2006,  riferito  ai  legalirappresentanti nonché, ai sensi del medesimo art.38 comma 1 lett. b) e c), ai soggetti ivi indicati ed anche aisoggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico;
 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualoranon abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999; oppure
 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbiaeffettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)di essere in regola con le norme che disciplinano gli obblighi di assunzioni obbligatorie, ai sensi dell’articolo17 della legge n. 68/1999;
 che l’impresa si trova in situazione di  controllo diretto o come controllante o come controllata ai sensidell’art.2359 c.c. con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede):…………………………………………………………………………………………………………………oppure 5



 che l’impresa non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllata ai sensidell’art.2359 c.c. con alcuna impresa;
 l’insussistenza  nei  confronti  dell’impresa  della  sanzione interdittiva  di  cui  all’art.9  comma  2 lett.c)  delD.Lgs.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001;oppure
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, dando atto che glistessi si sono conclusi;
 che l’impresa non si trova in situazione interdittiva alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni edalla partecipazione a gara pubbliche, a seguito di provvedimento adottato dal Ministero delle Infrastrutture aisensi dell’art.36- bis del D.L.223/06 convertito in L.248/06;
 (nel caso di cooperative): di essere iscritto al registro prefettizio con i seguenti estremi:…………………………………………………………………......................................…………………….…………………………………………......................................…………………………………………….……………………………………………………………………………………….......................................e che permangono le condizioni per tale iscrizione; 
 di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dallanormativa  vigente  (L.327/2000),  di  rispettare  tassativamente  i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  disettore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e tutti gliadempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
 di essere informato, ai sensi degli artt. 7 e segg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati personaliraccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per ilquale la presente dichiarazione è resa, e a tale fine ne autorizza l’utilizzo da parte dell’Ente Appaltante;Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali,  amministrative e civili  verso dichiarazionifalse e incomplete.Data …………………………………….                    DICHIARANTE                                                      FIRMASig. ………………………………………          ………………………………………in qualità di ………………………………                   DICHIARANTE                                                      FIRMASig. ………………………………………          ………………………………………in qualità di ………………………………                   DICHIARANTE                                                      FIRMASig. ………………………………………          ………………………………………in qualità di ………………………………
Avvertenza:Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla presente dichiarazionedeve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti (carta diidentità, patente di giuda, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione diimpianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnaturaequivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato). 6



MODELLO 1c Spett.le Ufficio Patrimonio Agricolo ForestaleUnione  Montana dei Comuni del MugelloVia P. Togliatti n. 4550032 Borgo San Lorenzo (FI)DICHIARAZIONE DI MANLEVA PER ESONERO RESPONSABILITA’Il sottoscritto ……………………………………. nato a ……………………………….… il…………………… Professione ……………………………… Residente in via ……………………………………………………… n° ....     Cap …………    Città …..................……………………………………………… Provincia ….....……Recapito telefonico ………………………………… Email/PEC ……………………………...............................Codice Fiscale ……………………………….……………………in relazione alla concessione d'uso del bene denominato ..........................................................................D I C H I A R Adi  sollevare  nel  modo  più  ampio  l'Unione  Montana  dei  Comuni  del  Mugello  (nonché  qualsiasi  suorappresentante  e/o  funzionario)  da  ogni  responsabilità  civile  o  penale  per  danni  fisici  e  materiali  connessaall’utilizzo dei beni concessi in uso che potrebbero occorrere al concessionario stesso, o a chi per lui, o a terzi,durante  l'esecuzione  dei  lavori  di  recupero  degli  immobili,  la  lavorazioni  dei  terreni  e  in  generale  per  laconduzione dei beni affidati,  per tutta la validità della concessione, manlevando l'Unione Montana dei Comunidel Mugello da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni. Prende atto ed accetta fin da ora che per il corretto utilizzo dei beni in concessione d'uso e per i lavori daeseguirsi dovranno obbligatoriamente essere seguite le disposizioni normative vigenti.Dichiara, infine, di essere nell’idonea condizione psicofisica per l’utilizzo dei beni affiati in concessione e diessere in grado di assumersi l’integrale ed esclusiva responsabilità per tutto quanto affermato e sottoscritto.Luogo e data................................. In fede…………………………………………………….. 
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MODELLO 2

SELEZIONE  DI  SOGGETTO  IDONEO  PER  LA  CONCESSIONE  DEL  LOTTO
DENOMINATO  .........................................................  NEL COMUNE DI  PALAZZUOLO  SUL SENIO

APPARTENENTE AL P.A.F. REGIONALE GESTITO DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL MUGELLO AI SENSI DELLA L.R. 39/00

Il sottoscritto_______________________________________________, nato a __________________________

il___________________,  in  qualità  di  __________________________________________  della   società

_________________________________________________, con sede in ____________________________,
via/piazza___________________________________________________,  Fax__________________,

Tel.___________________,  e-mail_____________________________  PEC  __________________________,

C.F. ___________________________________________ P. IVA ____________________________________, 

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art.76 del D.P.R. n.445/00

O F F R O

A) la seguente offerta economica per il fabbricato sul canone a base di gara pari a € ................................... 

B) la seguente offerta economica per i terreni sul canone a base di gara pari a € ................................... 

lì _______________  

                                                                                                                                       FIRMA con timbro

______________________________

N.B In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i
concorrenti o Soc. Cooperative.
Allegato: Fotocopia di documento d’identità in corso di validità  

1

OFFERTA ECONOMICA

€ __________________  __________________________________________ 

                 (in cifre) (in lettere)

corrispondente al canone ANNUO 

MARCA

DA

BOLLO

€ 16,00

            

€ __________________  __________________________________________ 

                 (in cifre) (in lettere)

corrispondente al canone ANNUO 


