
 

 

 

            ALLEGATO N. 1  
                                                                     Istanza di ammissione/dichiarazione sostitutiva 

        
 
 
           
         Spett.le 
         Comune di Uri 
         Via Sassari, 99 
         07040 – URI (SS) 
        
 
 
 
OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOST ITUTIVA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI TERRENI AGRICOL I COMUNALI .  
 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a 

a _______________________________________ il _________________,  residente a 

___________________________, Via _______________________________, n._____, 

Codice Fiscale  _________________________________________________________, 

Telefono ______________________________________________________________ ; 

in qualità di  

□ Coltivatore diretto; 

□ Legale rappresentante della Cooperativa Agricola ____________________________ ; 

□ Imprenditore agricolo o imprenditore agricolo professionale (I.A.P.); 

 

VISTI 

- il “Regolamento per la disciplina dei terreni agricoli di proprietà comunale del 

Comune di Uri”, approvato con Delibera del C.C. n. 19 del 07.06.2017;  

- il Bando/disciplinare di gara per l’affidamento della concessione dei terreni agricoli 

comunali, 

CHIEDE 

 

di poter beneficiare dell’assegnazione del LOTTO N. ________ di Ha  ________________ 

da destinare a ____________________________________________________________ 

 

ed a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 



 

 

 

DICHIARA 

 

a) di essere nato/a a _________________________ il ________________________ ; 

b) di essere residente a _________________________________________________ 

in __________________________________________________, n. ___________; 

c) di essere legale rappresentante della cooperativa agricola ____________________  

___________________________________________________ avente sede in Uri, 

in _____________________________, codice fiscale_______________________; 

d) di essere iscritto all’INPS in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a 

titolo principale o di allevatore; 

e) di essere iscritto alla Camera di Commercio, in qualità di coltivatore diretto o di 

imprenditore agricolo a titolo principale o di allevatore; 

f) che il sottoscritto _____________________________________ svolge la seguente 

attività lavorativa ____________________________________________________; 

g)  non essere moroso nei confronti del Comune per quanto attiene al pagamento di 

canoni di terreni comunali dati in concessione e di non essere incorso in alcuna 

delle violazioni di cui al “Regolamento per la disciplina dei terreni agricoli di 

proprietà comunale del Comune di Uri”; 

h) che il sottoscritto intende utilizzare i terreni per _____________________________ 

           __________________________________________________________________; 

i) di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali 

relativamente alla propria posizione e dei lavoratori dipendenti; 

j) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare previste dall’art. 80 del DLgs 

50/2016 e s.m.i, nonché da ogni altra norma vigente in materia; 

k) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

l) di non avere in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/56 o di una delle altre cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge n. 575/65; 

m) che negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un 

proprio convivente; 

 



 

 

 

n) di non aver subito sentenza passata in giudicato, decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena si richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del CP per reati gravi in danno allo stato e della comunità che 

incidono sulla moralità professionale; 

o) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 

55/90; 

p) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

q) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisca la gara né di aver 

commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

r) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

derivanti al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

s) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara; 

t) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello stato in cui sono stabiliti; 

u) di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 

lettera c del DLgs n. 231/01 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

v) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 

165/2001; 

w) di conoscere, accettare e rispettare tutte le condizioni e gli obblighi contenuti nel 

Patto d’integrità approvato dalla Concedente con Deliberazione G.C n. 75/2015 

allegato alla documentazione di gara; 

x) Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal 

Comune di Uri approvato con Delibera di G.C. n. 110 del 20.12.2013 e si impegna, 

in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 

 

 



 

 

 

Alla presente si allega: 

- Copia documento di identità in corso di validità; 

- Planimetria ove possa essere chiaramente individuato il terreno per il quale si 

partecipa; 

- Patto di integrità; 

- Documentazione da cui risulti la qualifica di coltivatore diretto; 

- Certificato di iscrizione all'INPS in qualità di coltivatore diretto; 

- Documentazione da cui risulti la qualifica di imprenditore agricolo o imprenditore 

agricolo professionale; 

- Certificato di iscrizione all'INPS in qualità di imprenditore agricolo o imprenditore 

agricolo professionale; 

- eventuale certificato di possesso di Partita I.V.A. con Codice ATECO 01 

“Coltivazione agricola e produzione di prodotti animali, caccia e servizi annessi” 

(identifica l'attività agricola); 

- Eventuale certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A.; 

- Solo per le Cooperative: iscrizione all'Albo delle Cooperative; 

- Qualsiasi altro documento a comprova dei requisiti e delle preferenze per 

l'assegnazione del terreno di cui ai CRITERI DI CONCESSIONE del Bando di gara; 

 

 

_____________________, lì __/__/2019  Il Richiedente 

 

 

 

 

N.B.: la presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 


