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BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO CONCESSIONE IN USO DEI TERRENI AGRICOLI DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LOIANO 

 

All’Unione dei Comuni 
Savena – Idice 

Viale Risorgimento ,1  
40065 Pianoro (BO) 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE – MODELLO I 
(da rendere, sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore - in tal caso allegare copia  della 
procura - in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario, ai sensi 
della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa) 
 
Il sottoscritto 
_______________________________________________________________________________________ 
nato a                                                           il   C.F.  
_______________________________________________________________________________________  
residente a       in via 
_______________________________________________________________________________________  
in qualità di1 
______________________________________________________________________________________  
denominazione 
______________________________________________________________________________________  
con sede legale in                                                                       Stato 
______________________________________________________________________________________  
Via                                                                                                   n.  
______________________________________________________________________________________  
E-mail        PEC 
______________________________________________________________________________________  
Tel.      Tel cellulare                                      Fax2 
______________________________________________________________________________________  
P. IVA                                                                   Codice Fiscale 
______________________________________________________________________________________  
iscritto alla C.C.I.A.A. di 
______________________________________________________________________________________  
per l’attività 
______________________________________________________________________________________  
n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 
______________________________________________________________________________________  

C.C.N.L. 
_______________________________________________________________________________ 

Posizione. I.N.P.S. di                                                matr. n. 
______________________________________________________________________________________  

Posizione I.N.A.I.L. di                                              matr. n. 
______________________________________________________________________________________  
 
 

                                                 
1 Specificare se Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore 
2 Indicando il numero di fax il concorrente ne autorizza l’uso per l’invio delle comunicazioni inerenti la presente gara nel caso di malfunzionamento 

degli strumenti telematici. 
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Con riferimento alla ditta rappresentata, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive 
modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative, 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla gara per la concessione in uso dei terreni agricoli di proprietà del Comune di Loiano 
identificati come segue: LOTTO 1: mappali n. 5, 6, 7, 8, 9, 909 e 896 Foglio 31 

 
A tal fine  

DICHIARA 

 
1. non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

1. non ha affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  (art. 80 
del D. Lgs. 50/20016 e s.m.i.) 

 
2. di (barrare l’opzione che interessa): 
□ essere coltivatore diretto o equiparato ai sensi dell'art. 7 della L. n. 203/82; 
□ essere imprenditore agricolo professionale o società agricola ai sensi del D.Lgs. n. 

99/2004; 
□ essere imprenditore agricolo ai sensi all’art. 2135 del codice civile. 
□ Altro (specificare)_______________________________ 

 
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara e nella Delibera di Giunta n. 22/2022 del Comune di Loiano;  
 

4. di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo termini, modalità e condizioni 
previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni previste nel bando di gara; 

 
5. di accettare integralmente le condizioni previste nella Delibera di Giunta n. 22 del 2022 del 

Comune di Loiano; 
 

6. di mantenere ferma l'offerta presentata per un termine pari a 180 giorni dalla data di scadenza 
del termine ultimo di presentazione della stessa e si impegna a confermare, su richiesta della 
Amministrazione, la validità dell'offerta per ulteriori 180 giorni qualora allo scadere dei primi 180 
giorni non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara; 
 

7. di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 
 
Autorizza, ai sensi del GDPR, la Stazione Appaltante a compiere il trattamento dei dati forniti dal 
sottoscritto nel presente procedimento al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale. 
Luogo e data _______________________     
 

IL DICHIARANTE 
________________________________ 

       (timbro e firma) 
 
 
(allegare la fotocopia di un documento di identità, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa) 


