Firmato da
DEL RE CLAUDIO
ALLEGATO 4
da inserire all’interno della Busta A

L’istanza è presentata in bollo da € 16,00
Codice identificativo marca:

All’ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE
TENUTA DI ALBERESE
Sede amministrativa
Frazione Alberese, Via del Mare, n. 25
58100 - Grosseto

del

Oggetto: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione all’avviso pubblico
per la concessione dei terreni ad oliveto e del frantoio, di proprieta’ di Ente Terre regionali
toscane – tenuta di Alberese, posti nell’aree del parco naturale della Maremma (area a parco e
area contigua), in comune di Grosseto.
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
______________________ fax _______________________________________con
espresso riferimento alla persona giuridica rappresentata;

□ legale rappresentante del raggruppamento temporaneo e/o consorzio già costituito (cancellare la
voce che non interessa) ____________________________________________ con sede

in ________________ via / piazza ________________________ C.F.
________________________ P. IVA __________________ tel
______________________ fax _______________________________________con
espresso riferimento al raggruppamento rappresentato;

□ rappresentante del raggruppamento temporaneo e/o consorzio (cancellare la voce che non
interessa) da costituirsi ____________________________________________ con

espresso riferimento al raggruppamento rappresentato;
CHIEDE
di essere ammesso alla gara indicata in oggetto;
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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)

DICHIARA
-- di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a) b) c) e) i) ed m) dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.
- di non essere moroso e/o in contenzioso con l’amministrazione concedente;
- di essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi;
- di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii);
- di essere un soggetto proponente della seguente tipologia (in conformità con quanto disposto dall’art. 3
comma 2 del DPGR 60/R del 15 ottobre 2014 “Regolamento di funzionamento della Banca della Terra”) –
barrare l’opzione di interesse:

□ imprenditore agricolo professionale, singolo o associato anche a titolo provvisorio purché in
possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della
legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli
e di impresa agricola) o coltivatore diretto, che non ha compiuto quaranta anni di età alla data
della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono
aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione

□ imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, anche a titolo provvisorio purché in
possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della
l.r. 45/2007 o coltivatore diretto, che ha compiuto quaranta anni di età;

□ imprenditore agricolo singolo o associato, che non ha compiuto quaranta anni di età alla data
della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono
aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;

□ imprenditore agricolo singolo o associato, che ha compiuto quaranta anni di età;
□ nessuna delle precedenti tipologie;
SI IMPEGNA
alla realizzazione delle attività gestionali minime previste dal bando e di quelle ulteriori proposte nel
Progetto di utilizzazione e valorizzazione nonché al rispetto di quanto previsto e stabilito nel bando di gara e
nel disciplinare di concessione.
_____________________, lì___________
Il Proponente/Legale Rappresentante
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NB: Nel caso di raggruppamenti temporanei e/o consorzi non ancora costituiti, deve essere allegata, pena esclusione, la
dichiarazione in cui viene indicato il soggetto rappresentante del raggruppamento e/o consorzio, cioè colui che presenta:
istanza di partecipazione, progetto di utilizzazione e valorizzazione ed offerta economica. Tale dichiarazione, firmata da
ciascun operatore che partecipa al raggruppamento e/o consorzio non ancora costituito, deve anche contenere
l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo preliminarmente all’aggiudicazione definitiva e la
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 circa il possesso dei requisiti di
partecipazione all’avviso. Ciascun operatore dovrà altresì allegare fotocopia del proprio documento di identità.
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le sole finalità inerenti il bando di concessione in oggetto.
2. Il trattamento sarà effettuato con archiviazione dei supporti cartacei.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto serve a definire la capacità a contrarre con le PP.AA. e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
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