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ALLEGATO 2 all’avviso pubblico

UNIONE MONTANA DEI COMUNI 

DEL MUGELLO

Via Togliatti, 45

50032 BORGO SAN LORENZO FI

Oggetto: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione all’avviso pubblico

per la  concessione  dei  terreni  per  pascolo  in  località  Valdiccioli  in  Comune  di  Borgo  San

Lorenzo all'interno del complesso agricolo-forestale regionale “Giogo-Casaglia”

Il sottoscritto                                                                                                                                          

nato a                                                                                                    il                                               

residente nel Comune di                                                                in via /piazza                                       

in qualità di (barrare l’opzione di interesse):

persona fisica, C.F                                                                                ;

legale   rappresentante  della                                                                                

con sede in                                                                          via  / piazza                                           

C.F                                                             P. IVA                                                                          

tel                                                               fax                                                                                                                                        

PEC                                                           

con espresso riferimento alla persona giuridica o all'associazione (eventuale) rappresentata;

CHIEDE

di essere ammesso alla gara indicata in oggetto;

Ai sensi dell’Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (consapevole che ai sensi degli art. 75 e 76

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti

falsi,  incorrerrà  nelle  sanzioni  penali  richiamate  e  decadrà  immediatamente  dalla  eventuale

aggiudicazione)

DICHIARA

- di aver preso visione dei terreni per pascolo in località Valdiccioli e di essersi reso conto dello

stato  di  fatto  e  di diritto  in  cui  si  trovano, sia  in  riferimento  alle  condizioni  pabulari  e  di

infestazione che alla condizione di manutenzione delle recinzioni;

L’istanza è presentata in bollo da € 16,00 

Codice identificativo marca:

del

Si dichiara che la marca da bollo così

identificata è utilizzata esclusivamente per 

il presente adempimento
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- di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, anche come pena accessoria, che

determinino  incapacità  a  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione  ai  sensi  della  normativa

vigente in materia;

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione

di uno di tali stati;

- di non essere moroso e/o in contenzioso con l’amministrazione concedente;

- di  essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi;

- di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs. 81/2008 e

ss.mm.ii);

- di essere un soggetto proponente della seguente tipologia (barrare la categoria di interesse)- 

imprenditore agricolo professionale, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purché in

possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)

della  legge  regionale  27  luglio  2007,  n.  45 (Norme  in  materia  di  imprenditore  e

imprenditrice agricoli e di impresa agricola) che non ha/hanno compiuto quaranta anni di età

alla  data  della  scadenza  dell’avviso  pubblico;  nel  caso  delle  associazioni  tutti  gli

imprenditori  non  devono  aver  compiuto  quaranta  anni  di  età  alla  data  della  scadenza

dell’avviso pubblico;

coltivatore diretto, singolo o associato, che non ha compiuto quaranta anni di età alla data

della scadenza dell’avviso pubblico; nel caso delle associazioni tutti i soggetti non devono

aver compiuto quaranta anni di età alla data  della scadenza dell’avviso pubblico;

imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, anche a titolo provvisorio purché

in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera

a) della l.r. 45/2007  che ha/hanno compiuto quaranta anni di età alla data della scadenza

dell’avviso pubblico;

coltivatore diretto, che ha compiuto quaranta anni di età alla data della scadenza dell’avviso

pubblico;

Nel caso in cui il richiedente sia una società, il possesso delle priorità relative all'età è dimostrato

nel modo seguente:

• nelle società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto quaranta anni di età;

• nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è

detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la

metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto quaranta anni di età;

• nelle  società  cooperative:  almeno  la  metà  dei  soci  persone  fisiche  e  del  consiglio di

amministrazione non ha ancora compiuto quaranta anni di età;
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• nelle società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che

non  hanno  ancora  compiuto  quaranta  anni  di  età  e  almeno  la  metà  del  consiglio  di

amministrazione è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto quaranta anni di

età.

SI IMPEGNA

- al rispetto di quanto previsto e stabilito nel presente bando e nel disciplinare di concessione e

all’assunzione di ogni onere relativo;

- alla realizzazione di quanto indicato nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione proposto ed alla

assunzione di ogni relativo onere.

Riservatezza

I dati personali forniti, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE

679/2016  da  dipendenti  dell'Ente  Concedente,  debitamente  istruiti  sui  trattamenti  da  eseguire,

esclusivamente  per  le  finalità  stabilite  dalla  legge  e  dai  regolamenti  che  disciplinano  il

procedimento di cui all'oggetto e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di

controllo. È escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano

pubbliche autorità.

                                               , lì                          

Il proponente/Il Legale Rappresentante

_____________________________________


