
Modello (A) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

OGGETTO: Asta pubblica per la concessione in locazione di terreni, siti in Comune 
di Casalgrande, località Monti di Dinazzano,  

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

nato  a ______________________________________ il _____________________, e 

residente in _______________________________________ Via 

_______________________________________ 

(barrare la casella interessata) 

❑ per proprio conto 

❑ procuratore speciale di 

____________________________________________________ 

come da procura speciale n. ________ del ____________ conferita per atto notarile 

che si allega) 

❑ legale rappresentante dell’impresa 

____________________________________________ 

con sede legale in 

_________________________________________________________ Comune 

________________________ Prov. _______________ CAP. _______________ 

Tel. ____________________ fax _____________________ e-mail 

________________________ Cell. _______________ Cod. Fisc. 

______________________ Partita IVA __________________ 

Iscritta alla CCIAA di ________________________________ ed avente i seguenti 

organi sociali: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________ 

Marca da 

bollo da  

€ 16,00 



 

CHIEDE 

 

di partecipare all’asta pubblica finalizzata all’assegnazione di “Terreni agricoli di 
categoria 2” come stabilito nel “Regolamento per la concessione dei terreni agricoli 
comunali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16.03.2017, siti in 
Comune di Casalgrande, località Monti di Dinazzano,  

 

A tale scopo ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti, sotto la propria responsabilità 
 
 

 DICHIARA 
 

- di essere in possesso dei requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti per poter 
beneficiare di provvedimenti amministrativi di concessione da parte della Pubblica 
Amministrazione e di impegnarsi a sottoscrivere il contratto predisposto dal Settore 
proponente ai sensi del “Regolamento per la concessione dei terreni agricoli comunali”; 

 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art. 67 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159; 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 

data _________________ 

                                                                          firma  

 

                                                                    ____________________________________ 

 

 

inoltre 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei seguenti parametri  (barrare la fattispecie interessata): 
 

    __    di avere titolo di imprenditore agricolo; 

    __    di avere titolo di imprenditore agricolo (con età inferiore ai 35 anni); 

    __   di avere titolo di imprenditore agricolo professionale e/o società agricola; 

    __   di essere titolare di azienda agricola biologica certificata; 

    __   di avere residenza o sede legale nel Comune di Casalgrande.     

                                                      



di avere letto integralmente il bando di gara, il Regolamento per la concessione dei terreni agricoli comunali e le 

linee generali e le norme di gestione dei terreni di categoria 2 e di accettarne ogni disposizione in essi 

contenuta; 

 

DICHIARA  ALTRESI’ 

 

 

- di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Casalgrande, lì __________________ 

                                                                                                Firma ______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Si allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PER L’OFFERTA 

 

OGGETTO: Asta pubblica per la concessione in locazione di terreni, siti in Comune 
di Casalgrande, località Monti di Dinazzano,  

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

nato a __________________________________  il _______________________ 

e residente in (Stato) __________________ Comune 

___________________________________ 

Prov. _____________________ Cap. ________ in Via  

________________________________________ 

Fax _____________________ - e-mail ____________________________________ 

Cell. ____________________ - Cod. Fisc. _________________________________ 

(barrare la casella interessata) 

• per proprio conto 

• procuratore speciale di 

____________________________________________________ 

come da procura speciale n. ________ del ____________ conferita per atto notarile 

che si allega) 

• legale rappresentante dell’impresa 

____________________________________________ 

con sede legale in 

________________________________________________________________ 

Comune ____________________________ Prov. __________________ CAP. 

_______________ Tel. ____________________ fax _____________________ e-mail 

________________________ Cell. _______________ C.F. 

______________________ Partita IVA __________________ 

Iscritta alla CCIAA di ________________________________ ed avente i seguenti 

organi sociali: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______ 



 

Per la concessione in locazione di terreni, siti in Comune di Casalgrande, località 
Monti di Dinazzano  

 

OFFRE  Euro. ________________________ 

 

(in lettere___________________________________________________________) 

 

 

          Data               Firma 

______________                        ________________________________ 

 

 

 

 

 

Nota Bene: 

- Allegare fotocopia in corso di validità di un documento di identità del sottoscrittore. 

- Non sono ammesse offerte di importo inferiore alla base d'asta di € 673,00. 

 

 


