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Modello 2 AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA TIPOLOGIA  LAVORATIVA 
 

     
 
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__________________ 
cap___________Telefono______________________________________ 
Fax_______________________ e-mail___________________________ 
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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______________________________________________ 
 
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: 

 

di aver diritto a priorità in quanto:   

• Imprenditore agricolo/legale rappresentante dell’impresa/coltivatore diretto che non ha 
compiuto il 40° anno di età anagrafica alla data di scadenza del bando in quanto nato il 
__.__.___; 

• (In caso di impresa con più un legale rappresentante e/o soci) tutti i legali rappresentanti e soci 
dell’impresa non hanno compiuto il 40° anno di età anagrafica alla data di scadenza del bando 
(Sig.______________ nato il __.__.____; Sig. ___________________nato il 
__.__.____...............); 

• (In caso di Imprenditori Agricoli/Coltivatori Diretti Associati) tutti i soci non ha compiuto il 40° 
anno di età anagrafica alla data di scadenza del bando (Sig.______________ nato il 
__.__.____; Sig. ___________________nato il __.__.____.................); 

 
 
b) di essere soggetto legittimato rientrante nella tipologia di cui al punto 2 lett. a1) del bando di gara e 
specificatamente di essere Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto singolo associato 
avente attività agricola e relativa sede operativa nel Comune di Cernusco sul Naviglio da almeno 
cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando; 
 

oppure 

 

b) di essere soggetto legittimato rientrante nella tipologia di cui al punto 2 lett. a2) del bando di gara e 
specificatamente di essere Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto singolo o 
associato avente attività agricola nel Cernusco sul Naviglio da almeno cinque anni antecedenti alla 
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data di pubblicazione del presente bando ma sede operativa in altri Comuni confinanti da almeno 
cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando; 
 
oppure 
 
b) di essere soggetto legittimato rientrante nella tipologia di cui al punto 2 lett. a3) del bando di gara e 
specificatamente di essere Titolare o Legale Rappresentante di impresa agricola avente attività e 
sede operativa nel Comune di Cernusco sul Naviglio da almeno cinque anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando.  
 

 

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  


