
ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex art. 38 d.lgs. 163/2006 (*)
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: CONCESSIONE  DEL  COMPLESSO  PASTORALE  “MALGA  PRA'  DA GIOVO”  IN  C.C.
SPORMINORE.

Il  sottoscritto  _________________________________________,  nato  a

__________________________  in  provincia  di  ______  il  ____  /  ____  /  ______,  residente  a

_________________ in via _______________ __________________, cap.: |__|__|__|__|__|, in

provincia  di  _________,  n.  tel  ______________________,  n.  fax  ________________,  e-mail

_____________________________________  in  qualità  di  legale  rappresentante

dell’azienda________________________________________;

DICHIARA

ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto, in cui si incorre in caso
di dichiarazioni mendaci:

1) Di rientrare nella sotto indicata fattispecie (si prega di cerchiare la lettera in cui si ricade):

a) di  essere  in  possesso  dell’iscrizione  all’archivio  provinciale  delle  imprese  agricole
(A.P.I.A.) di cui al capo II della L.P. 11/2000 e s.m. oppure di essere imprenditore Agricolo
Professionale, ai sensi del D.Lgs. 99/2004 e s.m.

OPPURE:

b) di essere titolare o legale rappresentante di una società di allevatori di cui al precedente
punto, costituite allo scopo di esercitare attività zootecnica e di conduzione di malghe;

c) di essere titolare o legale rappresentante di  una società costituita fra allevatori  per la
gestione in comune di pascoli e malghe;

2) impegnarsi ad aprire la struttura della “malga Prà da Giovo” con la relativa monticazione del
pascolo entro la data del 1 giugno 2018.

3) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
preventivo  o di  qualsiasi  altra  situazione equivalente,  secondo la  legislazione  italiana o  la
legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato.

4) di non avere in corso una procedura di cui alla lettera precedente.
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5) Che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle Imprese istituito presso la camera di
Commercio  Industria  ed  Artigianato  e  Agricoltura  di  :  ____________numero  di  iscrizione
________ data di iscrizione ____________

6) l’inesistenza  a  carico  dell’azienda  e  dei  suoi  legali  rappresentanti  di  alcun  provvedimenti
limitativo della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

7) l’inesistenza a carico dell’azienda di inadempimenti contrattuali o di negligenze nei confronti
del Comune di Sporminore.

8) di aver preso visione di tutte le norme, condizioni e oneri particolari previsti dal contratto e
che le accetta integralmente e senza condizioni. 

9) di aver effettuato il sopralluogo e che è a conoscenza delle condizioni, di luogo e di fatto, che
potrebbero influire sulla esecuzione del servizio e sulla determinazione del canone. 

10) di aver tenuto conto, nell’elaborazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

11) di aver tenuto conto, nell’elaborazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di  costo del  lavoro,  ai  sensi  del  C.C.N.L.  di  categoria e delle leggi  previdenziali  ed
assistenziali  

12) di impegnarsi a ritenere vincolante la propria offerta per almeno 90 gg. (novanta giorni) dalla
data di scadenza per la presentazione del plico; 

13) di  aver giudicato il  canone remunerativo ed irrevocabile,  per  cui  si  impegna a stipulare  il
conseguente contratto in caso di aggiudicazione; 

14) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. 

15)  Di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato oppure di applicazione   
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati     
che incidono sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari. 

16) Che l’impresa nell’esercizio della propria attività non ha commesso errore grave accertato         
con qualsiasi mezzo di prova dell’Amministrazione; 

17) Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali  ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

18) Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,   
secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

19) Che l’impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire     
informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare d’appalto o 

altre gare indette dalla Pubblica Amministrazione; 

20)  Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
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Ai  sensi  dell'art.  71  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  l'amministrazione  è  tenuta  ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.

LUOGO E DATA IL LEGALE RAPPRESENTANTE

__________, lì ____________

__________________________________

[allegare fotocopia documento identità del 
sottoscrittore (*)]

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il COMUNE DI SPORMINORE  intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza 
nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 196/2003 sopra 
citato.

Ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto s’informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dal dichiarante verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha 
presentato la documentazione;

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura per l’affidamento delle prestazioni in 

oggetto;
4. il titolare del trattamento è il COMUNE DI SPORMINORE
5. responsabile del trattamento è il segretario del COMUNE DI SPORMINORE.
6. In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.
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