ALLEGATO 1 all’avviso di gara

Egr. Sig.

Sindaco
del Comune di
10068 VILLAFRANCA PIEMONTE
TO

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PER L’AFFITTO DI TERRENI
AGRICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE, LOTTO/I n. __________
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________ nat_ a
____________________

il

_______________,

residente

a

Villafranca

Piemonte

in

___________________________, Codice Fiscale _______________________________, Partita
IVA ________________________________ di professione __________________ in qualità di
legale rappresentante della Ditta ___________________________________ con sede a Villafranca
Piemonte

in

___________________________________________,

Codice

Fiscale

___________________________, Partita IVA ______________________
esercente l’attività _________________________________________________________
tel. __________________________________, fax _______________________________
e-mail __________________________________________________________________
intende partecipare alla gara per l’assegnazione in affitto di terreni di proprietà del Comune di
Villafranca Piemonte, in particolare per i lotti sotto indicati e contrassegnati con una “X”:


LOTTO N. 1

LOTTO 1:
Foglio 75 EX n. 223 – 41 ora nn. 363 e 397
ha. 0,8575 (mq. 8575) (Via Trieste)
Giornata Piemontese 2,25


LOTTO N. 2

LOTTO 2:
Foglio 74 n. 24
ha. 0,39.08 – mq. 3.908 (Via Sabotino)
Giornata Piemontese 1,03



LOTTO N. 3

LOTTO 3:
Foglio 68 n. 149 (mq.1.384) - 150 (mq. 2.244) mq. 3.478 - ha. 0,34.78 (Strada Basse)
Giornata Piemontese 0,91 dedotto ripetitore giornata 0,85


LOTTO N. 4

LOTTO 4:
Foglio 71 n. 100 – 183 – 98 – 97 Ha 1.34.02
Giornata Piemontese 3,52


LOTTO N. 5

LOTTO 5:
- Foglio 01 n. 05 del Comune di Cardè (mq. 16.400) are 164,00
- Foglio 77 n. 83 (mq. 4.774) - are 47,00 (Località Rostagna e Circonvallazione)
- Foglio 86 n. 8 (mq. 7.812) – 24 (mq. 8.152) - 38 (mq. 2.463) (Località Varda e Rio Cantogno)
Totale terreni Villafranca mq. 23.201 – are 232.01
Totale complessivo effettivi mq. 39.601 - affittati mq. 39.463 - are 394,63
Giornata Piemontese effettiva 10,39 – effettivamente coltivata 10,00


LOTTO N. 6

LOTTO 6:
Foglio 69 n. 54 (mq. 164) – 154 (mq. 3.000) mq. 3.164 – are 31,64
Giornata Piemontese 0,83


LOTTO N. 7

LOTTO 7:
Foglio 56 n. 24 mq. 13.711 (Località Barbetta)
Giornata Piemontese 3,60



LOTTO N. 8

LOTTO 8:
Foglio 86 n. 01 mq. 10.520 – are 105,20 (Località Varda e Rio Cantogno)
Giornata Piemontese 2,76


LOTTO N. 9

LOTTO 9:
Foglio 56 n. 190 (mq. 1158) -191(mq. 3.505) mq. 4663 – are 46,63 (Località Graneri)
Giornata Piemontese 1,22
Foglio 56 n. 139 - (mq. 2.375) 140 (mq. 926) mq. 3.301 - are 33,01 (Località Graneri)
Giornata Piemontese 0,86


LOTTO N. 10

LOTTO 10:
Foglio 55 n. 72 (mq. 3.567) – 119 (mq. 98) – 84 (mq. 868) mq. 4.533 – ha. 0,4533 (Torre
MalaKoff)
Giornate Piemontesi 1,19


LOTTO N. 11

LOTTO 11:
Foglio 28 n. 246 (mq. 158.78)
Giornate Piemontesi 4,17
A tal fine, presa cognizione delle clausole contenute nell’Avviso d’Asta, ai sensi degli art.
46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso
Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso Decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. E’ comunque causa di

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
d) che nei confronti del sottoscritto non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
g) che non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
h) di avere la disponibilità di attrezzature, mezzi e personale necessari per eseguire nel modo
migliore, secondo le norme e i regolamenti disciplinanti la materia, i sistemi più idonei e le
regole dell’arte, l’attività inerente il contratto di affitto e tali da garantire la continuità degli
stessi anche di fronte ad imprevisti;
i) di aver tenuto conto, nell’elaborazione della propria offerta, degli obblighi relativi alla
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto;
j) di essersi recato nei luoghi ove insistono i terreni oggetto di affitto, di aver preso conoscenza
delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali che possono influire sul
rispetto degli obblighi di cui all’Avviso d’Asta;
k) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta fino alla sottoscrizione del contratto di
affitto;
l) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a firmare il contratto relativo;
m) di essere a conoscenza che la ditta attualmente affittuaria dei terreni potrà esercitare il diritto di
prelazione alle stesse condizioni offerte dall’aggiudicatario provvisorio;
n) che, ai fini della verifica dei propri carichi pendenti ai sensi del punto 1), la Procura della
Repubblica compente è la seguente:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI _________________________________________.
Villafranca Piemonte, lì ________________
In fede
_________________________

N.B.: La presente istanza di ammissione deve essere sottoscritta in originale, con firma per esteso e
leggibile e deve essere corredata da fotocopia semplice di documento di identità del
sottoscrittore e/o dei sottoscrittori.
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