
Allegato A) all’avviso di asta pubblica 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTANZA AGRARIA 

DELLA P.F. 212/2 C.C. ISERA COLTIVATA A VIGNETO 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………nato/a 

a ………………………….. prov. di ………… il ………………………….. residente 

a ……………………………… prov. di …………………...via/piazza …………………………………….. 

n………. cap. …………. codice fiscale ……………………………….. in qualità 

di …………………………………………….e come tale designato a rappresentare e ad impegnare 

legalmente l’impresa/società …………………………………………………………………………… con 

sede legale in ……………………………………………………...prov. di ……………… 

via/piazza ………………………………………………………… n. ….. Cap. ……….. 

P.IVA………………………………….. 

Chiede 

di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Isera con apposito avviso per l'affittanza 
agraria della p.f. 212/2 C.C. Isera coltivata a vigneto per le annate agrarie 2018/2022. 
Allega alla presente – in busta chiuse e sigillata l’offerta economica per la partecipazione alla 
suddetta asta (compilando l’allegato B) 
Ai fini della presente procedura elegge il domicilio 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
telefono…………………………………..   mail ………………………………………………………….. 
 

Dichiara 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 
e consapevole delle disposizioni di cui all’art. 76 del citato D.P.R. e dell’art. 495 del codice penale, 
in caso di dichiarazioni mendaci: 
1. che l’impresa/società ……………………………………………………………… è iscritta nel 

Registro delle imprese di ……………………………. al n. ………………………………. 
nell’ambito di attività di  ………………………………………………………………………… 

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, 
né condanna in esito a sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per un reato comportante la pena accessoria dell'incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

3. Di aver preso conoscenza e di accettare senza riserve le norme prescritte dal Comune 
riportate nell’avviso. 

4. Di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto del bene in oggetto della presente 
procedura per informazioni assunte o conoscenza diretta, esonerando il Comune da ogni 
responsabilità presente e futura. 

 
Firma del legale rappresentante dell’offerente ………………………………………………… 
 
 
Allegata copia non autenticata del documento di identità in corso di validità del firmatario 


