Allegato Sellery – modello di istanza

SPETT.LE COMUNE DI COAZZE
VIA MATTEOTTI 4
10050 COAZZE
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI AFFIDAMENTO DEL
COMPRENSORIO SELLERY
IL SOTTOSCRITTO……………………………………………………
Nato a ………………………………………. il…………………………
Residente a……………………..…Cap…..….. , in Via ………..……………………………………
legale rappresentante dell’ATI……………………………………………………………,
con sede a…………………………Cap..…….., in Via ……………………………………………
Telefono: ……………………, Cellulare:…………..………….…,
e-mail: ………………………………………… e-mail pec: ………………………………………
Costituita in data …………….
Codice stalla ……………………………………, ubicata in Comune di ……………………….., in
via…………………………………….. p.iva……………………………………………
Con numero di capi in proprietà, come da estratto del fascicolo aziendale riportante la consistenza
di stalla secondo l’anagrafe zootecnica nazionale al …………………………….. pari a:
-

Bovini n° ………………………(pari a UBA …………………………)

-

Ovicaprini n°:………………….(pari a UBA …………………………)

-

Equini n°………………………(pari a UBA …………………………)

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
RICHIEDE IN CONCESSIONE
Il comprensorio pascolivo denominato SELLERY
DICHIARA
•
•
•
•

Che intende monticare n°……. di capi di proprietà
Bovini: ………. .,
corrispondenti a n° ……..di UBA
Ovicaprini:………,
corrispondenti a n° ……..di UBA
Equini:………..…,
corrispondenti a n° ……..di UBA

•

Che intende monticare n° …… di capi di soggetti terzi

Soggetto 1: Cognome e nome: …………………………………………………………….
CUAA/Cod. Fisc:…………………………………………………………………………….
•

Bovini: ………. ….

corrispondenti a n° ……..di UBA
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• Ovicaprini:………
corrispondenti a n° ……..di UBA
• Equini:…………,
corrispondenti a n° ……..di UBA
Soggetto 2: Cognome e nome: …………………………………………………………….
CUAA/Cod. Fisc:…………………………………………………………………………….
•
•
•

Bovini: ………. ….
Ovicaprini:………
Equini:…………,

•

che il gestore del comprensorio (qualora diverso dal richiedente) sarà il sig………………
………………………………..

•

che si impegna alla realizzazione di quanto riportato nell’offerta tecnica, ivi comprese
eventuali prescrizioni richieste dal Comune.
SI
NO

•

di avere avuto esperienze pregresse di n… anni nella gestione degli alpeggi, in qualità di
gestore negli ultimi 12 anni
SI
NO

corrispondenti a n° ……..di UBA
corrispondenti a n° ……..di UBA
corrispondenti a n° ……..di UBA

(indicare il nome dell’alpeggio, il Comune e gli anni in cui è stata attuata la gestione)
………………………………………………………………………………………
•

che dispone di un Piano Pastorale Aziendale sul comprensorio richiesto
SI
NO
In caso affermativo, si impegna ad effettuarne una revisione o un aggiornamento (se necessario):
SI
NO
In caso negativo, si impegna alla redazione di un PPA secondo le modalità indicate all’art.6 del
SI
NO
Regolamento pascoli Comunale ed entro il ………:::.

•

che detiene titolo di conduzione per i terreni di proprietà privata complementari al
comprensorio richiesto riportati nell’estratto del fascicolo aziendale allegato alla presente
dichiarazione, per un totale di superficie catastale
SI
NO

pari a: ………… ha totali, corrispondenti a ………….ha netti pascolabili (se il dato è disponibile);
•

possedere i seguenti titoli di studio in ambito agricolo:

1. ………………………….. 2. ……………………… 3.…………………………..
•

di impegnarsi a mungere in alpeggio (Per i comprensori dotati vocati)

SI

NO

n° capi ……………, di razza/e …………………………………………………… da cui si impegna
ragionevolmente a mingere un quantitativo di latte minimo trasformato pari ……………. L,
-

in caso affermativo, dichiara che il latte sarà trasformato presso il caseificio sito in
Via…………………………………………………. N°…….., Comune di …………………………, Bollino CEE
n°……………………………………………

-

ad allestire un punto vendita aziendale, e a partecipare con i propri prodotti caseari alle Festa
Rurale del Cevrin di Coazze;
SI
NO
DICHIARA INOLTRE

• avere gestito n…. stagioni il Comprensorio di Pascolo richiesto negli ultimi 6 anni
• avere gestito per n…. stagioni rifugi escursionistici in Val Sangone negli ultimi 5 anni
• di aver preso visione del bando di gara, degli schemi allegati di contratto e del Capitolato di
concessione del comprensorio di pascolo…………………………………… e relative strutture),
di accettarli e di attuarli in ogni loro parte.
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• di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in affitto,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul prezzo offerto
per la concessione;
• di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta determinazione in cui possa essere
incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
• che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non
ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel
quinquennio anteriore a la data della procedura di assegnazione;
• che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse, contributi ed i conseguenti adempimenti. E'
fatta salva a possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale;
• di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di assegnazione;
• che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato
relativo ali sua condotta professionale, né a carico del legale rappresentante e delle imprese
associate, anche in forma temporanea;
• di non partecipare alla procedura di aggiudicazione in più di una associazione temporanea e
neppure in forma individuale (ai sensi dell’art 11 del bando);
• che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della Legge
19/03/1990 Il. 55;
• che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste
per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso
colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
• l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 de la legge 1423/J 956 e successive modificazioni ed integrazioni o di una delle cause
ostative previste dal a legge 575/1965 e successive integrazioni e modificazioni;
ALLEGA
1. Copia dell’atto di costituzione dell’ATI e elenco e dati anagrafici delle imprese
associate (ragione sociale, nome, cognome, luogo e data di nascita e indirizzo di
residenza dei legali rappresentanti, sede aziendale);
2. OFFERTA TECNICA riportante una proposta di miglioramento dei fondi, delle
strutture e della gestione del pascolo, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento
pascoli comunale
3. Dichiarazione più recente di sanità animale della mandria e dei capi in proprietà che devono
essere monticati;
4. Estratto del fascicolo aziendale riportante la consistenza di stalla secondo l’anagrafe
zootecnica nazionale alla data del …………………….. pari a ………………… UBA
5. Estratto del fascicolo aziendale riportante l’elenco dei terreni con titolo di conduzione
complementari al comprensorio richiesto (se esistono)
6. Cauzione provvisoria pari all’importo di una annualità di concessione, con impegno alla

cauzione definitiva.
7. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per ogni Socio facente parte ATI

8. Attestato di OSSERVATORI NIVILOGICI a seguito della frequenza del corso di
Livello 2–modulo “a” rilasciato da AINEVA
9. Attestato Somministrazione cibi e bevande ex REC
10. Attestato Haccp titolare
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11. Partita Iva tipo attività 552030 –RIFUGI ALPINI
12. Attestato frequenza Corso di primo Soccorso
13. Documento di identità in corso di validità;
Coazze, li………………..

Timbro e firma del legale rappresentante

PER OGNI SOCIO FACENTE PARTE DELL’A.T.I.
IL SOTTOSCRITTO……………………………………………………
Nato a ………………………………………. il…………………………
Residente a……………………..…Cap…..….. , in Via ………..……………………………………
legale rappresentante dell’ATI……………………………………………………………,
con sede a…………………………Cap..…….., in Via ……………………………………………
Telefono: ……………………, Cellulare:…………..………….…,
e-mail: ………………………………………… e-mail pec: ………………………………………
Costituita in data …………….
Codice stalla ……………………………………, ubicata in Comune di ……………………….., in
via…………………………………….. p.iva……………………………………………
Con numero di capi in proprietà, come da estratto del fascicolo aziendale riportante la consistenza
di stalla secondo l’anagrafe zootecnica nazionale al …………………………….. pari a:
-

Bovini n° ………………………(pari a UBA …………………………)

-

Ovicaprini n°:………………….(pari a UBA …………………………)

-

Equini n°………………………(pari a UBA …………………………)

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

