
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto _________________________________, nato a __________________ il 

____________, residente in ___________________ Via _________________ n° _____ 

Codice Fiscale _______________________ Partita I.V.A. ___________________ 

recapito telefonico ___________________________ 

 

con la presente richiede di partecipare all’asta pubblica per la concessione in affitto del 
pascolo comunale denominato alpe “Le Brune” per l’anno 2014, con scadenza al 
31/10/2014, che si terrà il giorno giovedì 17 aprile 2014 alle ore 15,30, presso un locale 
della Sede Municipale in Prazzo, Piazza Municipio 1, e pertanto 
 

DICHIARA 
 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n° 231/2001 (divieto di contrarre 
con la pubblica Amministrazione) e l’insussistenza delle condizioni che comportano 
l’impossibilità dell’assunzione di pubblici contratti, ai sensi della Legge 575/1965; 

 
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’utilizzo di concessione 

rilasciate da Enti Pubblici e/o di non aver subito annullamenti di precedenti 
concessioni; 

 
- di non avere in corso, con questo Ente, contenziosi e/o contestazioni per precedenti 

contratti/concessioni in genere e/o di non trovarsi in causa per qualsiasi altro motivo; 
 

- di non aver subito condanne che prevedano sospensione o interdizione dai pubblici 
uffici negli ultimi cinque anni; 

 
- di essere iscritto alla Camera di Commercio C.C.I.A.A. di _____________al 

n°_________ in data ______________; 
 

- che, all’interno della propria azienda, sono osservati gli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

 
- di essere in regola con gli obblighi tributari, nonché quelli retributivi, contributivi, 

assistenziali, previdenziali e assicurativi nascenti dalla qualità di datore di lavoro; 
 

- di aver preso esatta cognizione della natura dei beni da assegnare in concessione e 
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sulla loro 
conduzione, che sulla determinazione della propria offerta; 

 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’avviso di asta pubblica, nel vigente Regolamento Pascoli comunali e 
nella Deliberazione della Giunta Comunale n° 17 in data 13/03/2014; 

 
- di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 

68/1999; 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 



- di dichiarare che sarà rispettato l’obbligo della monticazione dei capi di bestiame 
sull’alpeggio oggetto della concessione. 
La mancata monticazione determina la rescissione immediata del contratto stesso, 
salvo motivi di origine sanitaria (epidemie o malattie infette dei capi da monticare, 
ecc.) oppure per motivi di causa maggiore non dovute alla volontà del 
concessionario (morte e malattia grave del concessionario o suoi famigliari, eventi 
calamitosi che colpiscano l’alpeggio, ecc.); 

 
- di essere a conoscenza che i terreni dei pascoli comunali oggetto dell’affittanza, 

dovranno essere utilizzati esclusivamente a fini di pascolo, nel pieno rispetto delle 
vigenti norme in materia  di alpeggi comunali e che è vietato subafittare i pascoli 
comunali senza la preventiva autorizzazione dell’Ente, pena, in caso di violazione, 
dell’applicazione della sanzione pecuniaria pari all’importo del 20% del canone 
annuo dovuto e la immediata rescissione unilaterale del contratto d’affitto; 

 
- di essere informato, ai sensi degli art. 7ss. del D.Lgs. 30/06/2003, n° 196 e s.m. ed i., 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e, a tale fine, ne utilizza l’utilizzo da parte dell’Ente appaltante. 

 
 
___________lì _____________________ 
 
 
 In fede 
 

IL DICHIARANTE 
 
 

_________________________ 


