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COMUNE DI LUCOLI
PROVINCIA DI L'AQUILA
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10
67045 Lucoli (AQ)
P.I. 00094420668

Allegato 3 - dichiarazione
Al Comune di Lucoli
Via Francesco Saverio Gualtieri, n.10
Fraz. Collimento
67045 Lucoli (AQ)

Oggetto: Avviso di asta pubblica per l’assegnazione in concessione a titolo oneroso,
oneroso per la stagione
2020-2021, dei terreni soggetti ad uso civico di pascoli.
pascoli DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE
CON
DEI
PASCOLI IDENTIFICATI COME “LOTTO 1”.

Il sottoscritto _________________________________________________________________,
________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ (____)
( __) il ___/___/______,
_
residente in ____________________________________________
__________________________
(____),
alla via ______________________
____________________________________________, n.c.________;
n.c.
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in qualità di ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______ _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1

Inserire il ruolo ricoperto (es. titolare, rappresentante legale, ecc.), la ragione sociale dell’Azienda
Agricola/Società Agricola afferente al richiedente, la sede legale e operativa della stessa.
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:

1. di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione
di tutte le circostanze generali e particolari relative ai lotti pascolivi e di averli trovati di suo
gradimento;
2. di aver preso visione degli schemi di contratto e di capitolato di concessione relativi alla
concessione del lotti pascolivi denominati Valleona, Camardosa, Salecchia, Morretano e
Serralunga, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione del pascolo;
3. di ritenere congrua l’offerta economica presentata per il bene oggetto di concessione;
4. di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione o calcolo in cui
possa essere incorso nelle valutazioni di cui sopra non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
5. di essere in possesso dei requisiti di carattere generale così come individuati dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabili;
6. di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività
da svolgersi nei fondi oggetto di concessione, ivi compresa un’idonea consistenza zootecnica per
predetti lotti;
7. di non essere inadempiente rispetto a precedenti rapporti contrattuali con il Comune di
Lucoli;
8. di non avere lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con
il Comune di Lucoli;
9. di non avere debiti liquidi ed esigibili verso il comune di Lucoli;
10. di improntare l’attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
11. che l’impresa individuale o collettiva rappresentata non si trova in stato di liquidazione o
di fallimento, non ha presentato domanda di concordato e che tali procedure non si sono
verificate nel quinquennio anteriore alla data della concessione;
12. che l’impresa è in regola in materia di imposte, tasse e contributi;
13. 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 concessione;
14. che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per
reati relativi alla condotta professionale dell’interessato, né a carico del legale rappresentante;
15. di non partecipare alla procedura di concessione in più di una associazione temporanea e
neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
16. 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;
17. di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal
d.lgs. 159/2011 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
2

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136”;
18. di non essere a conoscenza dell’esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro
che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con il sottoscritto di misure di prevenzione di cui al
citato d.lgs. n. 159/2011;
19. Si essere consapevole che l’assegnatario dovrà consentire, sulle particelle assegnate,
l'eventuale transito, abbeveramento, lo scarico ed il carico degli animali di eventuali assegnatari di
altri lotti.
IN FEDE

____________________, ___.___.______
Luogo

gg

mm

_______________________________

aaaa

Firma per esteso e leggibile
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