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Modello 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Marca  
da bollo   

  
 

Spett.le  

Comune di Cernusco sul Naviglio  

Via Tizzoni,2 

20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) 

 

Oggetto: procedura aperta per la concessione di fondi agricoli di proprietà del Comune di 
Cernusco sul Naviglio  
 

1) Il sottoscritto ________________________________________________ 
nato il __.__.____ a __________________________________________. 
in qualità di 
 

 Imprenditore Agricolo Professionale; 
oppure  

 Capogruppo di una associazione da costituire (oppure già costituita) di Imprenditori Agricoli 
Professionali quali _________________________________________________; 

oppure 
 Coltivatore Diretto Singolo; 

oppure  
 Capogruppo di una associazione da costituire (oppure già costituita) di Coltivatori Diretti quali 

_____________________________________________________; 
oppure  

 Titolare di Impresa Agricola denominata; 
oppure 

 Legale Rappresentante di Impresa Agricola  
 
della ditta _________________________________________________ 
con sede legale in________________________via__________________ 
cap___________Telefono______________________________________ 
Fax_______________________ e-mail___________________________ 
con codice fiscale n___________________________________________. 
con partita IVA n______________________________________________ 
 
2) Il sottoscritto ________________________________________________ 
nato il __.__.____ a __________________________________________. 
in qualità di 
 

 
 Mandante di una associazione da costituire (oppure già costituita) di Imprenditori Agricoli 

Professionali quali _________________________________________________; 
oppure  

 Mandante di una associazione da costituire (oppure già costituita) di Coltivatori Diretti quali 
_____________________________________________________; 

 
della ditta _________________________________________________ 
con sede legale in________________________via__________________ 
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cap___________Telefono______________________________________ 
Fax_______________________ e-mail___________________________ 
con codice fiscale n___________________________________________. 
con partita IVA n______________________________________________ 
 
3) Il sottoscritto ________________________________________________ 
nato il __.__.____ a __________________________________________. 
in qualità di 
 

 
 Mandante di una associazione da costituire (oppure già costituita) di Imprenditori Agricoli 

Professionali quali _________________________________________________; 
oppure  

 Mandante di una associazione da costituire (oppure già costituita) di Coltivatori Diretti quali 
_____________________________________________________; 

 
della ditta _________________________________________________ 
con sede legale in________________________via__________________ 
cap___________Telefono______________________________________ 
Fax_______________________ e-mail___________________________ 
con codice fiscale n___________________________________________. 
con partita IVA n______________________________________________ 
 
 
 
CHIEDE/ONO di essere ammesso/i a partecipare alla procedura sopraindicata per l’assegnazione dei 
seguenti Lotti (max n.3 lotti): 
 
1) ________________________________________;  

2) ________________________________________;  

3) ________________________________________;  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 
 

DICHIARA/NO: 
 

1) di esercitare attività agricola  in Comune di Cernusco  sul Naviglio dal __.__.____ e di avere sede 
operativa in Comune di ___________________________ dal__.__.____;  
2) di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 3) del Bando di gara e specificatamente: 

o (se dovuta) l’impresa è iscritta nella sezione speciale del registro imprese di Milano previsto 
dall’art.2188 e ss del c.c. in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di 
cui al D.Lgs. 99/2004, così come modificato e integrato dal d.lgs.101/2005 ed i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti:  

o 1) numero di iscrizione……………………… 
o 2) data di iscrizione………………………….. 
o 3) durata della ditta/data termine….………… 
o 4) forma giuridica…………………………… 
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o 5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................... 

o di avere posizione n……………presso l’INPS di ……………….…sede di …………………; 
o di avere posizione n……………presso l’INAIL di …………………sede di…………….; 
o l’impresa è iscritta al Servizio provinciale che esercita funzioni di collocamento di 

…………………………………….., 
o di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l …………………. 
o N° dipendenti ....................  
o (se dovuta) iscrizione IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) con Azienda 

Agricola..………………………………….sita in ………………………………..…………….data di 
iscrizione……………………..; 

o di essere iscritto all’Organizzazione Professionale Agricola ……………………………………….. 
via………………………………………. 

o di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso riferibili a 
situazioni che possano giustificare l’esclusione dagli affidamenti di appalti di servizio; 

o di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali; 
o di avere posizione di regolarità fiscale; 
o di essere in regola nell’adempimento agli obblighi della sicurezza sul lavoro;  
o di non essere esclusi dalla partecipazione a procedure di affidamento in concessione per una 

delle cause generali di cui all’art.38 co.1 del D.Lgs.vo n°163 del 12.04.2006; 
o di non essere soggetto e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12.3.1999 n. 68 oppure di essere soggetto e di essere in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12.3.1999 n. 68; 

o di non aver riportato condanna passata in giudicato per reati di sofisticazione alimentare ai 
sensi della Legge 07.08.1986 n°462 e per reati contro l’ambiente di cui al D.Lsg. 152/06;  

 
3) di essersi recato sul luogo e di aver preso visione dello stato dei terreni di cui si domanda 
l’assegnazione, nonché di tutte le condizioni contenute nel Bando di gara che dichiara di ben 
conoscere avendone preso preliminare visione e di accettare integralmente, rinunciando sin d’ora a 
qualsiasi rimborso spese o migliorie, manutenzione ordinaria e straordinaria apportate nei fondi; 
 
4) di aver preso coscienza dello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova nel suo complesso e 
valore, nonché di ogni altra condizione che può aver influito nella formulazione dell’offerta e di 
accettare le condizioni riportate nello schema di Convenzione e nella/e scheda/e di “progetto colturale” 
allegati al bando e relativo/i al/ai lotti  di cui si domanda l’assegnazione, liberando l’Amministrazione 
Comunale da ogni onere e responsabilità anche future; 
 
5) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a firmare l’atto convenzione con l’assistenza ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art.45 L.203/82 della propria Organizzazione Professionale Agricola quale 
____________________________________;  
 
6) di essere consapevole ed accettare che sulle aree oggetto di concessione, ivi inclusi tutti i lotti 
oggetto del bando, è riconosciuta la priorità a coloro che non hanno compiuto il 40° anno di età 
anagrafica, senza che il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria possa vantare 
pretese o indennizzi nei confronti dell’Amministrazione Comunale.  
 
 
7) (DICHIARAZIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA NON ANCORA COSTITUITA) in caso di 
aggiudicazione, entro il termine indicato dall’Amministrazione a pena di decadenza 
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dall’aggiudicazione provvisoria, di impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla Capogruppo _________________________________________che stipulerà il 
contratto in nome e per contro proprio e dei mandanti, secondo la normativa vigente (art. 37 D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.); 
 
 
8) l’indirizzo presso il quale dovranno essere trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la gara è il 
seguente: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ . 
 
 

 

Allega/no:  

1) copia del documento di identità; 2) atto di procura  

 

1) data __.__.____    Firma ____________________________                            

 
2) data __.__.____    Firma ____________________________ 
 
3) data __.__.____    Firma ____________________________       

 

 
N.B.: nella compilazione cancellare ipotesi non pertinenti  


