
modello “A ” 
DICHIARAZIONE UNICA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
Spett.le 
COMUNE DI 
VOTTIGNASCO 
 

BANDO DI GARA PER ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI 
TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE  

 
Il sottoscritto …………………….………………………………………………………..… 
nato il…………………………..….. a ……………………….…………………………….. 
residente in ………………………………………… via ………..………………………… 
codice fiscale n………………..……………………………………….……………………, 
in qualità di 
………………………………………………………………………………………… della 
ditta/società ……......………………………………………………………………….. 
denominata …………………………………………………………………………………… 
avente sede legale in ……………………………………………………. Via 
…………………………………………………….. n. ……………..e con codice 
fiscale/partita IVA n………………..………………, 
 
CHIEDE 
di partecipare al bando di gara indetto da codesto Comune per la concessione in locazione dei seguenti 
lotti di terreno comunali: 
 

N. Lotto Foglio Particella Localizz. Mq. ettaro Prato 
irriguo 

Seminativo 
non 
irriguo 

Seminativo 
irriguo 

Importo 
gara 

          
          
          
          
          

 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni 
previste in materia di falsità in atti e facendo espresso riferimento alla gara di cui 
trattasi: 
 
DICHIARA : 
 
A) di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’U.E.; 
B) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui 
agli artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n° 689; 
C) di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 
- di non trovarsi in stato di fallimento né in stato di interdizione giudiziale, legale e di inabilitazione 
e che non sono in corso procedure per nessuno di tali stati; 
- di avere preso visione del bando di gara; 
- che nei confronti del sottoscritto non é stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato 
per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari 
D) di aver riportato le seguenti condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione: ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
D I C H I A R A  I N O L T R E 
 E) - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando 
di concessione in locazione e nel capitolato; 
Informativa ai sensi del D.Lgs n° 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 
Data, ………………………………… 
IN FEDE 
___________________________ 
e allega a tal fine alla presente: 
1. fotocopia del documento di identità del firmatario; 
2. bozza di contratto controfirmato per accettazione. 
 


