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

dice identificativo marca: 

 

del 

 

 

Si dichiara che la marca da bollo così 
identificata è utilizzata esclusivamente per il 
presente adempimento 

ALLEGATO A 

 

UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 

VIA XXV APRILE, 10 

50068 RUFINA (FI) 

 

 

 

Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE E RELATIVE DICHIARAZIONI PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 

POLIENNALE DI FABBRICATI E DI TERRENI BOSCHIVI APPARTENENTI AL 

PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE IN GESTIONE ALL’UNIONE DI 

COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. 

 

 

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 giuri-

dica 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 aggiudi-

cazione) 

DICHIARA 

 

1) di aver preso visione dei fabbricati e dei terrei boscati facenti parte del Lotto in gara e di 

essersi reso conto dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, sia in riferimento allo stato 

di vetustà che alla condizione di manutenzione e le necessità di adeguamento di impianti e 

strutture, in riferimento alle disposizioni urbanistiche vigenti, regolamenti e vincoli di 
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qualsiasi natura o derivanti da norme di legge (per quanto riguarda gli edifici) sia in 

riferimento alle condizioni dello stato di manutenzione dei terreni; 

2) 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. 

3) di non trovarsi in stato di interdizione, inabilità o fallimento e di non avere in corso 

procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

4) di non risultare moroso e/o in contenzioso con l’amministrazione concedente e con la 

Regione Toscana; 

5) di essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC) nel caso di persone giuridiche; 

6) di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii); 

7) 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 imprenditri-

ce agricoli e di impresa agricola) che non ha/hanno compiuto quaranta anni di età alla data 

della scadenza del presente avviso; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non de-

vono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; 

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

della domanda di assegnazione alla data della scadenza del presente avviso; nel caso delle 

associazioni tutti i soggetti non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data  della 

scadenza del presente avviso 

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 di scadenza del 

presente avviso; 

coltivatore diretto, che ha compiuto quaranta anni di età alla data di scadenza del presente 

avviso; 

Nel caso in cui il richiedente è 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 amministrazio-

ne 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 avviso pubblico e nel disciplinare di conces-

sione e all’assunzione di ogni onere relativo. 

- alla realizzazione ed alla assunzione di ogni onere concernente quanto indicato nel Progetto di 

utilizzazione e valorizzazione redatto, nonché al rispetto di quanto previsto e stabilito nel bando di 

gara e nello schema di concessione. 

 

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. E’ escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non 

siano pubbliche autorità. 

 

_____________________, lì___________      

         Il Legale Rappresentante 

 


