
      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 660 / 2022

OGGETTO:  ASTA PUBBLICA  RELATIVA ALLA  CONCESSIONE  IN  LOCAZIONE  DI 
TERRENO  DI  PROPRIETA'  COMUNALE  SITO  IN  COMUNE  DI 
CASALGRANDE, LOC. MONTI DI DINAZZANO - APPROVAZIONE ATTI DI 
INDIZIONE ASTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:
DELIBERA DI C.C.:

- n. 23/2022 del 21.03.2022 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP)- 
Periodo 2022/2024 - Nota di Aggiornamento";

- n. 24/2022 del 21.03.2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022- 
2024" ;

-  n.  42/2022 del 31.05.2022 ad oggetto:”Variazioni  di  bilancio ai  sensi dell'art.  175 del 
D.Lgs.  267/2000  -  primo  provvedimento  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
amministrazione”;

- n. 56/2022 del 30.06.2022 ad oggetto: "VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 
175 DEL D. LGS.267/2000 -SECONDO PROVVEDIMENTO E PARZIALE APPLICAZIONE 
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE" ;

- n. 62/2022 del 27.07.2022 ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022,  
assestamento generale di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione 
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000";

- n. 66 del 05.09.2022 " Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - 
Quarto Provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione" ;

- n. 81 del 25.10.2022 " Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - 
Quinto Provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

-  n.  90  del  30.11.2022  "Secondo  Provvedimento  di  salvaguardia  degli  equilibri  per
l'esercizio  2022  e  successive  variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.Lgs.
267/2000";

DELIBERA DI G.C.:

- n. 27/2022 del 23.03.2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";

- n. 74/2022 del 01.06.2022 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in copia 
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informatica per consultazione recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 
del  D.Lgs.  267/2000  –  primo  provvedimento  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
amministrazione";

- n. 88/2022 del 30.06.2022 ad oggetto: "ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE 
RISORSE  UMANE  AI  RESPONSABILI  DI  SETTORE  NELL'AMBITO  DEL  PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 E APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA 
PERFORMANCE";

-  n.  92/2022  del  01.07.2022  ad  oggetto:  VARIAZIONI  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI 
GESTIONE IN RECEPIMENTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 
175  DEL  D.LGS.  267/2000  -  SECONDO  PROVVEDIMENTO  E  PARZIALE 
APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE;

-  n.  107  del  28.07.2022  ad  oggetto  "Variazioni  al  piano  esecutivo  di  gestione  in 
recepimento delle variazioni di bilancio di cui alla delibera di consiglio comunale n. 62 del  
27.07.2022 e di cui alla delibera di giunta comunale in data odierna";

- n. 139 del 05.09.2022 "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle 
variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - quarto provvedimento e 
parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

- n. 168 del 27.10.2022 "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle 
variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quinto Provvedimento e 
parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione " ;

- n. 183 del 01.12.2022 "Modifiche al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle
variazioni di bilancio di cui alla delibera di C.C. n. 90 del 30/11/2022 ai sensi dell'art. 175
del D.Lgs. 267/2000 ".

VISTO  il  decreto  del  sindaco  n.  23/2022  del  31.10.2022  concernente  il  conferimento 
dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 
01/11/2022 fino al 30.09.2023.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16.03.2017, con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per la concessione dei terreni agricoli comunali”.

DATO ATTO che in data 31/12/2022 scade il contratto di locazione in essere sui terreni siti  
in loc. Monti di Dinazzano, censiti al NCT del Comune di Casalgrande al Foglio 27 Mapp. 
23,  Foglio 30 Mapp.1 – 2 – 80 – 81 – 86 – 88;

VISTI gli atti relativi alla procedura di asta pubblica per la concessione in locazione del 
bene in argomento allegati al presente atto, costituiti da
- “AVVISO D'ASTA”
- modello “A” “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” - “SCHEDA PER L’OFFERTA”

RITENUTO di  approvare  al  fine  di  dare  avvio  al  procedimento  di  assegnazione 
dell'immobile in parola;
- gli atti relativi all'asta pubblica sopra elencati

VISTI:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

- l’art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
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- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 
del 21.12.2017.

- il vigente il “Regolamento per la concessione dei terreni agricoli comunali” approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 16.03.2017

DATO ATTO:

-  che  non  sussistono  conflitti  di  interesse,  in  relazione  al  presente  atto,  in  capo  al 
Responsabile del Settore;

- ai  sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, 
convertito  nella  L.  n.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza  amministrativa  del 
presente atto.

D E T E R M I N A

Per le  motivazioni  di  cui  in premessa,  integralmente richiamate quali  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento:

1)  DI DARE ATTUAZIONE, al procedimento amministrativo relativo alla concessione in 
locazione di terreno di proprietà comunale sito in località Monti di Dinazzano, censito al 
NCT del Comune di Casalgrande al Foglio 27 Mapp. 23,  Foglio 30 Mapp.1 – 2 – 80 – 81 – 
86 – 88, mediante asta pubblica;

2) DI APPROVARE al tal fine

- gli atti relativi all'asta pubblica allegati alla presente determinazione costituiti da
- “AVVISO D'ASTA”
- modello “A” “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” - “SCHEDA PER L’OFFERTA”

3)  DI DARE AVVISO del presente procedimento di concessione mediante pubblicazione 
degli atti di bando sul sito istituzionale per 10 giorni consecutivi;

4)  DI DARE ATTO che il  Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 
LL.PP. Arch. Salvatore D'Amico;

5) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 
n.174/2012,  convertito  nella  L.  n.  213/2002,  della  regolarità  e  della  correttezza 
amministrativa del presente atto.

6)  DI OTTEMPERARE  all’obbligo imposto dall'art.  29,  D. Lgs. n.  50/2016 e s.m.i.  con 
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  23,  D.  Lgs.  n.  33/2013  disponendo  la 
pubblicazione e l'aggiornamento di tutti  gli  atti  relativi alla procedura in oggetto sul sito  
istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  nella  sezione  denominata  “Amministrazione 
trasparente”.

Lì, 27/12/2022 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI 
CASALGRANDE 

 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza Martiri della Libertà, 1 
42013 CASALGRANDE 
 

 

Prot. n.  

Del. 

 
             4° Settore -  Patrimonio e Lavori Pubblici 

 
 

AVVISO  PER  L’ASSEGNAZIONE   

DI  TERRENI  AGRICOLI  COMUNALI  DI  CATEGORIA 2 

 
Il Comune di Casalgrande, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16.03.2017, con la 

quale è stato approvato il “Regolamento per la concessione dei terreni agricoli comunali”, 
 

RENDE  NOTO 

 

che intende concedere in affitto porzioni di terreni siti in località Monti di Dinazzano di proprietà 

del Comune di Casalgrande e identificati nei seguenti lotti individuati planimetricamente 

nell'elaborato allegato: 

 
Art. 1- OGGETTO 

I terreni agricoli oggetto di assegnazione a far data dal 01/01/2023, sono identificati nei seguenti lotti 

ed individuati planimetricamente nell'elaborato allegato: 

Lotto n. 77 di Ha. 2.05.70, parte del mapp. 23 fog. 27;  

Lotto n. 1  di Ha. 01.17.64, parte dei mapp. 1, 2, 81 fog. 30; 

Lotto n. 2  di Ha. 01.45.68, parte  dei mapp. 1, 2 fog. 30; 

Lotto n. 3/b di Ha. 01.40.00, parte  dei mapp. 1, 2 fog. 30; 

Lotto n. 4/b di Ha. 01.38.58, parte del mapp. 2 fog. 30; 

Lotto n. 8/b  di Ha. 00.29.80, parte del mapp. 2 fog. 30; 

Lotto n. 9/b  di Ha. 00.40.80, parte  del mapp. 2 fog. 30; 

Lotto n. 11  di Ha. 00.31.00, parte  del mapp. 2 fog. 30; 

Lotto n. 12  di Ha. 00.72.30, parte del mapp. 81 fog. 30; 

Lotto n. 14 di Ha. 01.15.52, parte dei mapp. 2 e 81 fog. 30; 

Lotto n. 15/a di Ha. 00.83.78, parte del mapp. 2 fog. 30; 

Lotto n. 21 di Ha. 01.15.50, parte dei mapp. 80 e 81 fog. 30; 

Lotto n. 22 di Ha. 01.51.80, parte dei mapp. 80 e 81 fog. 30; 

Lotto n. 23 di Ha. 01.08.58, parte dei mapp. 2 e 81 fog. 30; 

Lotto n. 25 di Ha. 00.83.50, parte dei mapp. 2 e 81 fog. 30; 

Lotto n. 28/b di Ha.00.52.96,parte dei mapp.86 e 88 fog. 30; 

Lotto n. 29/b di Ha.00.49.79,parte dei mapp. 86 e 88 fog. 30; 

per una superficie complessiva di Ha. 16.82.93, 
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Nei terreni sopra individuati sono consentite colture a prato, seminativo, cereali tipiche della zona; 

il terreno verrà consegnato all’affittuario nello stato in cui si trova allo scadere del contratto 

l’affittuario dovrà restituirlo nelle medesime condizioni; 

Non è consentito il transito su via Colatore di mezzi agricoli e autobotti spargi-letame con massa 

complessiva a pieno carico superiore a 35 q.li. 

 

Art. 2-  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Chi intende partecipare dovrà fare pervenire la seguente documentazione secondo le modalità di 

seguito indicate. 

La domanda di partecipazione alla selezione per la formazione della graduatoria va compilata e 

sottoscritta obbligatoriamente sull’apposito modulo predisposto dal Comune e allegato al presente 

bando. 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, brevi manu, a mezzo di posta 

ordinaria / raccomandata o al seguente indirizzo email di posta certificata: 

casalgrande@cert.provincia.re.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05.01.2023, pena 

l’esclusione. 

Le offerte pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione. 

 

L'offerta redatta in lingua italiana, su carta con bollo di euro 16,00 (euro sedici/00), così come da 

Schema allegato, dovrà indicare il canone annuo offerto per l’intera superficie sia in cifre che in 

lettere, senza abrasioni o correzioni, e dovrà essere sottoscritta dall’interessato se persona privata o 

dal legale rappresentante di azienda, società, cooperativa. 

Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida 

l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte per telegramma né offerte condizionate o espresse in modo condizionato 

o indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

 

All'esterno della busta contenente l'offerta dovrà essere indicato: “Avviso pubblico 

per affitto di terreni agricoli in località Monti di Dinazzano” e il nome del mittente. 

Nella stessa lettera di offerta il partecipante dovrà dichiarare: 

a) di essere iscritto alla sezione speciale imprenditori agricoli o coltivatori diretti del Registro 

Imprese tenuto dalla Camera di Commercio oppure alla sezione speciale piccoli imprenditori in 

qualità di coltivatori diretti del Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. 

b) di non essere in stato di liquidazione, di amministrazione controllata e di fallimento e di non 

avere presentato domanda di concordato e di non avere in corso procedure di fallimento o 

concordato e che le stesse non si sono verificate nell'ultimo quinquennio. 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale irrevocabile di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

per reati in danno dello Stato o della Comunità, o sentenza di condanna per uno o più reati di 

partecipazione a organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. 

d) di non aver commesso infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro. 

e) di non aver commesso violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

nonché delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali. 

 

La dichiarazione, sottoscritta insieme all’offerta, dovrà essere accompagnata da fotocopia di 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

Art. 3-  CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE (Art. 9 del “Regolamento per la concessione dei terreni 

agricoli comunali”) 

L’Amministrazione comunale provvederà all’assegnazione dei terreni con riferimento alla graduatoria 

formulata sulla base delle domande presentate. 
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Ai fini della formazione della graduatoria si prenderanno in considerazione i seguenti parametri: 
   

  a)    Titolo di imprenditore agricolo punti 30 

b)    Titolo di imprenditore agricolo (con età inferiore ai 35 anni)      punti 30 

 c)     Titolo di imprenditore agricolo professionale e società agricole punti 30 

 d)     Azienda agricola biologica certificata punti 10 

 e)     Residenza o sede legale nel Comune di Casalgrande.                                                           punti 30 

 f)     Per ogni punto percentuale offerto al rialzo rispetto al canone posto a base di gara                                                           punti  1 

 

In caso di parità di punteggio, dato dalla somma dei punti relativi ai requisiti soggettivi e quelli 

dell’offerta economica, l’aggiudicazione avverrà riconoscendo in via preliminare la preferenza ai 

richiedenti insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione. In caso di ulteriore parità, 

si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio. 

Si procederà alla aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta. 

Il lotto di terreno verrà dato in affitto nello stato in cui si trova, comprese servitù attive e passive. 

La durata del contratto di affitto è fissata in anni 7 (sette), che decorrono dalla data di stipula dello 

stesso. 
 

Art. 4 - CONTRATTO 

La concessione del terreno comunale avrà luogo mediante scrittura privata soggetta a registrazione 

ai sensi delle norme vigenti e stipula tra il responsabile del servizio comunale competente e 

l’assegnatario, con l'assistenza dei rappresentanti provinciali delle organizzazioni professionali 

agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. 

Le spese di registrazione e tutte le altre spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del 

privato concessionario. 

Nel contratto deve esser previsto l’obbligo, a carico dell’affittuario, ad attuare, sia in coltura 

principale che in coltura ripetuta, solamente colture che conservino le caratteristiche di fertilità del 

terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole. 

L’affittuario dovrà assicurare l’ordine, il decoro e la pulizia del terreno. 

In particolare sul terreno non è consentito il deposito, neanche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi 

natura. La violazione sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa. 
 

 

 

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO E CANONE 

Gli assegnatari dei terreni di categoria 2 sono tenuti al rispetto del “Regolamento per la concessione dei 

terreni agricoli comunali”, e alle linee generali di gestione (allegato A), approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 9 del 06.03.2017. 

Il canone annuo a base di asta è il seguente: 

€ 673,00 all'anno (pari a € 40,00 per ogni ettaro di superficie catastale). 

Non sono ammesse offerte in ribasso. 
 

Per l'intera durata della concessione, il concessionario si impegna a riconoscere all'Amministrazione 

Comunale il canone annuale. 

Tale canone sarà rivalutato annualmente, a decorrere dal secondo anno, sulla base dell’indice ISTAT del 

costo della vita. 
 

Art. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Salvatore D’Amico, in qualità di Responsabile dell’Ufficio 

Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande. 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico LL.PP.  - Arch. 
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Salvatore D’Amico tel. 0522 998563 

 

Art. 7 - PER TUTTO QUANTO NON MENZIONATO IN QUESTO BANDO VIGE IL  

“REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI TERRENI AGRICOLI COMUNALI” approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.03.2017. 

 
 

 

 

                                                                                              F.to Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                   Arch. Salvatore D’Amico 

 

in allegato: 

- planimetria con l’individuazione dell’area  

- modulo presentazione domanda 
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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 
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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.     
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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. 
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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: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______ 
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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. 
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Consulenza specialistica:

Collaboratori tecnico-amministrativi:

MONTI DI DINAZZANO− FOGLI N° 27−30

Tecnico Comunale
Arch. Salvatore D’Amico

planimetria lotti

Direzione Lavori

assistenza al collaudo
Contabilità, liquidazione,

Coordinamento sicurezza 

Scala: 1:2000Data: Luglio 2022

Tavola n°

Certificato di 
Regolare Esecuzione

in fase di esecuzione

Progettazione Definitiva

in fase di progettazione
Coordinamento sicurezza 

Progettazione Esecutiva

Responsabile Unico del procedimento

Ufficio Lavori Pubblici

Provincia di Reggio Emilia

Comune di Casalgrande

condotti in affitto
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