ALLEGATO 1

Al COMUNE DI MALAGNINO
Via S. Ambrogio n. 24
26030 Malagnino
OGGETTO: Domanda di assegnazione in affitto stagionale del comparto denominato “TRE FILARI” siti in
Malagnino contraddistinti a Catasto Terreni Foglio n. 6 Mappali 51 – 52 - 211.
Il / la sottoscritto /a _______________________________________________________________________
nato / a ___________________________________________ il ____________________ e residente nel
Comune di ___________________________________ Prov. ___ in via ______________________________
________________ n. _______ CAP ____________ Telefono: ____________________________________
Codice Fiscale n. : _______________________________ in qualità di (specificare) ____________________
________________________________________________________________________________________
in qualità


coltivatore diretto



cooperativa agricola



imprenditore agricolo professionale



cooperativa di conduzione



imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 C.C.
dichiara

•
•
•
•
•
•
•

di aver effettuato sopralluogo, nonché presa visione e conoscenza dello stato dei terreni di che trattasi
nonché di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni contenute nel relativo avviso pubblico e nello
schema di contratto di affitto;
di essere iscritto alla sezione speciale imprenditori agricoli o coltivatori diretti del Registro Imprese
tenuto dalla Camera di Commercio oppure alla sezione speciale piccoli imprenditori in qualità di
coltivatori diretti del Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
di non essere in stato di liquidazione, di amministrazione controllata e di fallimento e di non avere
presentato domanda di concordato e di non avere in corso procedure di fallimento o concordato e che
le stesse non si sono verificate nell'ultimo quinquennio.
ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni
previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, che sussistono le
condizioni giuridiche di contrattare con la pubblica amministrazione;
Di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono influire e/o influito sulla determinazione della propria offerta;
Di possedere l'attrezzatura e i mezzi necessari per la realizzazione delle normali operazioni agricole
previste per la coltura che si vuole porre in essere;
di consentire che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura siano inoltrate ad ogni effetto
al seguente numero di fax_____________________.

In fede.
Lì__________________

Firma___________________

N.B. Allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del
soggetto dichiarante a pena di esclusione.

ALLEGATO 2
Al COMUNE DI MALAGNINO
Via S. Ambrogio n. 24
26030 Malagnino

OGGETTO: Offerta economica per l’ assegnazione in affitto stagionale del comparto denominato “TRE
FILARI” siti in Malagnino contraddistinti a Catasto Terreni Foglio n. 6 Mappali 51 – 52 - 211.
Il / la sottoscritto /a _______________________________________________________________________
nato / a ___________________________________________ il ____________________ e residente nel
Comune di ___________________________________ Prov. ___ in via ______________________________
________________ n. _______ CAP ____________ Telefono: ____________________________________
Codice Fiscale n. : _______________________________ in qualità di (specificare) ____________________
________________________________________________________________________________________
in qualità


coltivatore diretto



cooperativa agricola



imprenditore agricolo professionale



cooperativa di conduzione



imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 C.C.
offre

il canone alla pertica cremonese di €……………………………(cifre), ______ ______________________(lettere)
ossia il canone complessivo di €.……………………………(cifre), ________________________________(lettere)
al netto di ogni spesa.

Lì__________________

Firma
__________________

