
Modello di domanda di partecipazione – ALLEGATO 4 

 

 

ASP Città di Bologna 

Bando per la concessione in affitto di fondo agricolo 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

(da inserire nella busta n. 1 – “contiene documentazione di partecipazione”) 

 

Il sottoscritto ……………………… nato a ……………………… il …………….., 

residente a ……………………….. in via ………………………. (CAP …………) 

in qualità di Legale rappresentante in carica 

della Impresa concorrente ………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ………………………………… P. Iva ……………………………………… 

con sede legale in ……………………… Via …………………… n. …… (CAP …….…) 

telefono ……………………….….. fax …………………..…………………. 

e- mail ………………………………..………… PEC …………………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare al bando per la concessione in affitto del fondo rustico denominato “Chiusa” sito in 

Comune di Anzola dell’Emilia (BO) in Via Turrini n. 47, 

 

DICHIARA di autorizzare l’ASP all’utilizzo del numero di fax e della PEC più sopra indicati per l’invio 

di ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto. 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui al punto 4 del bando di gara (“cause di 

esclusione”) e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o 

l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

b) regolare iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha 

sede per attività agricola anche in via non principale, 

(con indicazione degli estremi della registrazione e dell’attività fornendo copia integrale della visura 

camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria o la dichiarazione sostitutiva del certificato di 

iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime 

indicazioni) 

con le seguenti indicazioni: 

natura giuridica ____________________________________________________ 

denominazione ____________________________________________________ 

sede legale _____________________________________________________ 

oggetto dell'attività _________________________________________________ 

codice fiscale/ P.IVA ________________________________________________ 

domicilio fiscale ___________________________________________________ 

ed ufficio imposte dirette competente____________________________________ 

numero e data iscrizione _____________________________________________ 



c) regolare iscrizione nella sezione B dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività agricola 

anche in via non principale, precisando:  

dati dell’iscrizione: …………………………………………………………………………………… 

oggetto sociale ………………………………………………………………………………………. 

generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa: ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………; 

d) di avere maturato le esperienze e condotto le attività (espletate ed in corso) nel territorio della 

Provincia di Bologna, dichiarate nella relazione allegata; 

e) di individuare quale referente aziendale il sig. ………..………………………….………….. 

Ruolo ………………………………………. telefono …………………………………………… 

f) di avere preso integrale visione di tutte le norme previste dal bando in oggetto accettando senza 

riserva alcuna tutte le condizioni in esso contenute; 

g) a semplice richiesta, in caso di aggiudicazione, produrrà tutta la documentazione necessaria per 

comprovare i requisiti dichiarati e per la stipula del contratto; 

 

Di acconsentire ai sensi del Dlgs 196/2003 al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai 

fini del bando e per la stipula dell’eventuale contratto. 

 

Allegati 

Allega alla presente: 

 

1. copia integrale visura camerale o dichiarazione sostitutiva; 

2. relazione contenente le esperienze maturate e le attività espletate ed in corso nel territorio della Provincia 

di Bologna di cui al punto 3 lett. d) del bando di gara; 

3. attestato di sopralluogo di cui al punto 5 del bando di gara; 

4. copia di un documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. n. 445/2000; 

 

Dichiara, altresì, di aver inviato e di presentare in allegato alla presente, in busta chiusa e separata: 

- la scheda di offerta "Busta n. 2 – contiene progetto tecnico economico". 

Eventuali ulteriori dichiarazioni o comunicazioni: 

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

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

 

 

Visto il disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, appone la sottoscrizione alla presente 

dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili previste nell’ipotesi di 

dichiarazioni false o incomplete. 

Data …..………………     IL LEGALE RAPPRESENTANTE1  

            (sottoscrizione autografa in originale) 

 

                                                                                       ________________________________________ 

 

                                                           
1  La sottoscrizione in questo spazio deve essere apposta dal legale rappresentante dell’impresa offerente. 


