
 

 

   COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

                Provincia di Brescia  

 
 

 

ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DI MALGA DI PROPRIETA’ COMUNALE 

MALGA FOBBIA 

          Spett.le  

Comune di Treviso Bresciano 

 

DICHIARAZIONE SOSTUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………..nato/a 

a………………………………………………………….. il……………………………………….. 

Residente a………………………………………………………………………………………… 

(oppure, se l’offerente non è persona fisica) In qualità di………………………………… 

dell’impresa/cooperativa……………………...... 

Con sede a………………………………………………………. via…………………………… 

Codice fiscale……………………………………. P.Iva………………………………………… 

Preso atto del bando di gara pubblicato dal Comune di Treviso Bresciano per l’affitto di 

una malga di proprietà comunale, 

DICHIARA 

1. di aver preso visione del bando di gara e di accettarlo e di attuarlo in ogni sua parte, in 

caso di aggiudicazione della malga; 

2. di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in 

affitto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sul 

canone annuale offerto per l’affitto della malga; 



 

3. di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, 

in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare 

gli impegni assunti; 

4. di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle 

attività oggetto di gara; 

5. di improntare l’attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza; 

6. che l’impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento 

e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono 

verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara; 

7. che l’impresa è in regola in materia di imposte, tasse ed i conseguenti adempimenti; 

8. che l’interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha 

reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara; 

9. che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, 

per un reato relativo alla condotta professionale dell’interessato, ne a carico del legale 

rappresentante; 

10. che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della 

Legge 19.03.1990 n.55; 

11. di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in 

forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione); 

12. che l’impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 

d’appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali 

e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili; 

13. di rinunciare alla richiesta di rimborso, per l’arredo fisso (da intendersi come tutto ciò 

la cui eventuale asportazione comporta danno di qualsiasi entità ai beni immobili) che 

dovrà essere lasciato alla proprietà e per l’eventuale arredo mobile, attrezzatura e 

corredo che vorrà lasciare a propria discrezione in proprietà all’Ente, se ritenuta idonea 

dall’Ente stesso; 



 

14. l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 e successive modificazioni ed 

integrazioni o di una delle cause ostative previste dalla legge 575/1965 e successive 

integrazioni e modificazioni. 

15. di essere a conoscenza che i dati personali saranno trattati (su supporto cartaceo e/o 

informatico) per le finalità proprie della gara e della relativa procedura, di autorizzarne il 

trattamento. 

 

Lì………………………………   

IN FEDE 

_______________________ 

 

Allegare: 

- Per richiedente individuale (imprenditore agricolo o coltivatore diretto): 

a) copia della carta d’identità. 

- Per imprese agricole associate: 

a) copia carta d’identità del legale rappresentante; 

b) elenco nominativi di ciascun associato (nome, cognome, luogo e data di nascita, 

indirizzo); 

c) visura camerale o copia dell’atto costitutivo dell’impresa agricola associata o di 

scrittura privata autenticata. 

- Per le cooperative agricole: 

a) copia carta d’identità del legale rappresentante; 

b) atto costitutivo ed elenco soci. 

- Per associazioni temporanee di scopo: 

a) copia carta d’identità del capofila; 

b) copia di scrittura privata autenticata. 


