
 

 

 

 

Marca da Bollo 

 

€ 16,00 

 

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA 
 

Oggetto: Avviso pubblico per Affidamento in regime di concessione di terreni con destinazione 

produttiva a pascolo nel complesso denominato “Eremo Nuovo - Bertesca” in comune di Bagno di 

Romagna, secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa nell’ambito del progetto 

LIFE20 NAT/IT/001076 SHEPFORBIO 

 

 

 
Il sottoscritto _ nato a il 

 

   residente nel Comune di in via 

 

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

 

□ persona fisica; 

□ legale rappresentante della  con 

sede in via / piazza      

C.F P. IVA     

 

Tel ________________________ Cell ____________________________________ 

e-mail: _____________________________________________________________ 

PEC: ______________________________________________________________  

 

con espresso riferimento alla    persona giuridica 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, 

incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale aggiudicazione). 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

 

 Dati anagrafici: 

• di essere nato il __________________ a ____________________ 



 

 

• nel caso di Società: a)  b)  c)  d)  (barrare l’opzione di interesse come specificato nel bando)  la 

fascia di età di riferimento è …………. (indicare numero); 

• nel caso di Associazione  (vedi punto “e” del Bando)  la fascia di età di riferimento è …………. 

(indicare numero) 

 

 Autodichiarazioni: 

−  essere in situazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

“Nuovo Codice dei Contratti pubblici”; 

−  essere un operatore economico come definito dall'art.3 comma 1 lettera p) e come declinato 

nell'elencazione dell'art. 45 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016; 

−  avere sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea; 

−  non aver commesso mancanze o carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

concessione di qualsiasi natura, tali da averne causato la risoluzione anticipata; 

−  non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo in qualunque stadio 

della procedura; 

−  non aver procedimenti giudiziari in corso o sentenze di condanna in materia di tutela 

ambientale o dir apporti con la Pubblica Amministrazione; 

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

ss.mm.i; 

−  essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi; 

 

Dati aziendali: 

• N. capi riproduttivi ________________ specie ________________________________ 

• N. capi riproduttivi ________________ specie ________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

 

Altre informazioni utili ai fini della valutazione della domanda: 

- Di essere imprenditore agricolo __A TITOLO PRINCIPALE,    NON A TITOLO 

PRINCIPALE 

- Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. della Provincia di __________________________ al 

numero_______________, per le seguenti attività:  

 - CODICE ATECO e descrizione attività:___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________; 

 - CODICE ATECO e descrizione attività:___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________; 



 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Allega: 

• copia di un documento di identità in corso di validità; 

• copia registro di stalla o documento equivalente. 

Data __________________________ 

 

 

Timbro e firma del Richiedente  

 

 

________________________________________ 

 


