
 

Allegato 1 – AUTOCERTIFICAZIONE  

CONCESSIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATE AD ALPEGGIO (PASCOLI), NON COMPRENSIVE 
DEI FABBRICATI, SITE NEL COMUNE DI BUDOIA(PN) DENOMINATO COMPRENSORIO VALLE FRIZ 
 

Il sottoscritto  
 

 

nato a  

il  

codice fiscale  

residente in 
(stato) 

 

comune di  

indirizzo  

cap  

In qualità di 
(carica sociale) 

 

dell’impresa   

comune sede 
legale 

 

indirizzo  

codice fiscale  

partita iva  
 

 per l’ammissione alla gara relativa alla CONCESSIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATE AD 
ALPEGGIO (PASCOLI), NON COMPRENSIVE DEI FABBRICATI, SITE NEL COMUNE DI BUDOIA(PN) DENOMINATO 
COMPRENSORIO VALLE FRIZ 

DICHIARA 
Ai sensi dell’ar.t 47 del DPR 28.12.2000n. 445 

 
1.a) Che i dati relativi all’impresa sono i seguenti: 
 

Denominazione  

Forma Giuridica*  

Sede  

Partita IVA  

Posta elettronica 
certificata PEC 

 

Telefono  

Fax  

C.C.I.A.A. sede di  

Numero Iscrizione  

Ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate di scrizione sede 
di 

 

Direzione Provinciale del 
Lavoro – sede competente 
** 

 

*se A.T.I allegare dichiarazione di impegno a costituire associazione temporanea di imprese nelle forme e modalità previste dalla norma  

**per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 

 
 
1.b) Che ai sensi dell’art. 52 comma 1 del D:Lgs 50/2016 si indicano di seguito il domicilio l’indirizzo di posta elettronica 
certificata, ai fini dell’invio delle comunicazioni inerente la procedura in oggetto: 

Sede  

Partita IVA  

Posta elettronica 
certificata PEC 

 

Via   

N. Civ.  

 



 
1.c) che il titolare (per imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci accomandatari (per le società in 
accomandita semplice) o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (per altri tipi di società) sono i sigg.ri: 
 

Nome  

Cognome  

nato a  

il  

codice fiscale  

Carica ricoperta  

 

Nome  

Cognome  

nato a  

il  

codice fiscale  

Carica ricoperta  

 

Nome  

Cognome  

nato a  

il  

codice fiscale  

Carica ricoperta  

 

Nome  

Cognome  

nato a  

il  

codice fiscale  

Carica ricoperta  

 
 

DICHIARA altresì a nome proprio e per conto del titolare (per imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice) o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (per altri tipi di 
società) sono i sigg.ri: 
 

Nome  

Cognome  

  

Nome  

Cognome  

  

Nome  

Cognome  

 
 

- Di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1 e 2 di cui al D:Lgs 50/2016 e smi; 

- Di rivestire la qualifica di IAP imprenditore Agricolo Principale e di quanto stabilito nel Bando; 

- Di avere esperienza di monticazione pascolo di bestiame in montagna nel periodo estivo almeno triennale con almeno 
35 UBA come da registro di carico e scarico della propria azienda 

- Di essere proprietario alla data della presente offerta degli animali necessari a sostenere il pascolo con l’impegno di 
allevare anche razze in via di estinzione come definite dai piani di sviluppo rurale regionale del FVG per almeno una 
quota di 10 UBA. 

- Di essere in possesso alla data della presente offerta: 
□ azienda agricola certificata biologica con zootecnia biologica  
□ in percorso di certificazione biologica con zootecnia biologica  
□ di impegnarsi all’ottenimento di tale certificazione nel periodo di assegnazione della concessione 

- Di aver piena conoscenza dell’area oggetto del presente Bando, delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 



 
- Di aver preso visione e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 

disposizioni contenute nel bando di gara (compresi eventuali chiarimenti) nonché nello schema di disciplinare 

allegato al Bando ed il Regolamento per l’uso del pascolo nelle malghe del Comune di Budoia; 

- Di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del 

prezzo e sulle condizioni contrattuali; 

- Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli 

oneri e obblighi compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro 

e di previdenza e assistenza in vigore nel proprio luogo di lavoro, nonché delle condizioni di lavoro previste dal C.C.N.L. 

di riferimento vigente, valutando i costi della sicurezza specifici della propria attività; 

- Di improntare l’attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza; 

- Di rispettare i requisiti per le UBPA (Usuali buone pratiche agricole) e per il benessere degli animali previsto dalle 

normative comunitarie vigenti; 

- □ di aver/  □ non aver la qualifica di Giovane Imprenditore (GIA) (sbarrare la voce che non interessa) ( Il Giovane 

imprenditore agricolo non compila l’offerta in aumento ma la manifestazione di interesse Allegato 2Bis.) 

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965; che non è stata 

disposta, con provvedimento definitivo, la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla citata L. 1423/1956, e che, 

negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi nei propri confronti gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza 

irrogate ad un proprio convivente; 

- che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili, e non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che 

nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; resta in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e 

dell’art. 445, comma 2, del c.p.c.; 

 

OVVERO 

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati non 

estinti o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione (indicare le condanne subite), anche se con il beneficio 

della non menzione, specificandone in tal caso gli elementi essenziali: 

 

 

 
(tagliare la parte che non interessa) 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; 

- di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza del lavoro ed a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici; 

- di non esse re stato destinatario, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche 

amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell’art. 36 -bis del D.L. 04-07-2006, n. 223 convertito 

in Legge 04 -08-2006, n. 248 (c.d. legge Bersani) recante misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la 

promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da Pubbliche Amministrazioni; 

- di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa è stabilita; 

- di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa è stabilita; 

- che alla società che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive del divieto di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) ed agli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 231/2001, né 

altre sanzioni implicanti il divieto di contrattare con l a P.A; 

- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 



 
 

OVVERO 
 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma il periodo di emersione si è concluso; 

(tagliare la parte che non corrisponde alla situazione dell’Impressa) 

- Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

………………………….. con numero ………………….. e data di iscrizione ……………………….. per la seguente 

attività……………………………………………………………….. e che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti 

di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche , le date di nascita) 

sono:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

- Che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999,n.68  

Ovvero 

Di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati n. 679/2016 e smi da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse 

all’attività di questo Ente, fatta salva la normativa del diritto all’accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 

241/1990; 

- di autorizzare, inoltre, il trattamento e la comunicazione ai soggetti interessati dal procedimento, dei dati personali 

sensibili e giudiziari, sia dichiarati che accertati da questa Amministrazione, per quanto riguarda la corretta applicazione 

dell’attività amministrativa riferita alla procedura concorsuale, con particolare riguardo alla motivazione del 

provvedimento finale di aggiudicazione; 

- le persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare sono le seguenti: 

 

Nome  

Cognome  

nato a  

il  

Domicilio   

Carica ricoperta  

 
 
 
 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data     firma   _______ 

 
N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di documento valido d’identità del 
sottoscrittore. 

 

Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le parti di frase che 
non corrispondono alla situazione del soggetto dichiarante. 

 


