
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ___________________________, nato a ________________ il _________, 

residente in ____________________ (___)  Via ____________________ n° _____ 

Codice Fiscale _______________________ Partita I.V.A. _________________________ 

recapito telefonico _______________________ fax ______________________________ 

 
se la domanda viene presentata a nome di una società precisare:  
 
in qualità di Legale rappresentante della società :     
 

(denominazione)________________________________________________________ 

con sede in ____________________ (___)  Via ____________________ n° _____ 

Codice Fiscale _______________________ Partita I.V.A. _________________________ 

recapito telefonico _______________________ fax ______________________________ 

 

con la presente richiede di partecipare all’asta pubblica per la concessione del lotto 
numero _________, derivante da pascoli soggetti ad uso civico risultati in esubero - 
annata agraria 2016, che si terrà il giorno giovedì 26 maggio 2016 alle ore 15,00, presso 
un locale della Sede Municipale in Prazzo, Piazza Municipio n° 1, e pertanto 
 

DICHIARA 
 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n° 231/2001 (divieto di contrarre 
con la pubblica Amministrazione) e l’insussistenza delle condizioni che comportano 
l’impossibilità dell’assunzione di pubblici contratti, ai sensi della Legge 575/1965 e 
s.m.i.; 

 
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’utilizzo di concessione 

rilasciate da Enti Pubblici e/o di non aver subito annullamenti di precedenti 
concessioni; 

 
- di non avere in corso, con questo Ente, contenziosi e/o contestazioni per precedenti 

contratti/concessioni in genere e/o di non trovarsi in causa per qualsiasi altro motivo; 
 

- di non aver subito condanne che prevedano sospensione o interdizione dai pubblici 
uffici negli ultimi cinque anni; 

 
- che, all’interno della propria azienda, sono osservati gli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 
 

- di essere in regola con gli obblighi tributari, nonché quelli retributivi, contributivi, 
assistenziali, previdenziali e assicurativi nascenti dalla qualità di datore di lavoro; 

 
- di aver preso esatta cognizione della natura dei beni da assegnare in concessione e 

di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sulla loro 
conduzione, che sulla determinazione dell’eventuale propria offerta; 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA 



 
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nell’avviso di asta pubblica, nel disciplinare di 
selezione, nella Deliberazione della Giunta Comunale n° 26 in data 28/04/2016 e nel 
vigente Regolamento per la  gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad 
uso civico ai sensi dell’art. 43 R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e dell’art. 9 L.R. 2 
dicembre 2009 n.  29, (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in 
data 04/02/2016); 

 
- (solamente nel caso di Cooperative) di essere iscritto al Registro Prefettizio, estremi 

dell’iscrizione: _______________________________________________________; 
 

- (solamente nel caso di Consorzio di Cooperative) di essere iscritto nello schedario 
generale della Cooperazione, estremi dell’iscrizione: ________________________; 
 

- (solamente nel caso di Cooperativa o Consorzio) di essere iscritto all’albo regionale 
della Cooperativa/Consorzio partecipante, estremi dell’iscrizione: 
__________________________________________ ed attesta il permanere delle 
condizioni dell’iscrizione; 
 

- (solamente nel caso di Società o Cooperativa) che l’impresa è regolarmente 
costituita e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o altra situazione equipollente  
e che, nei riguardi della medesima, non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
- che garantirà una corretta gestione del carico di bestiame, correlata ad un razionale 

sfruttamento delle superfici a pascolo oggetto della concessione; 
 

- che s’impegna a rispettare l’obbligo della monticazione dei capi di bestiame sui 
pascoli oggetto della concessione; 
 

- di essere a conoscenza che è vietato subaffittare i pascoli comunali oggetto della 
concessione senza la preventiva autorizzazione dell’Ente; 
 

- di possedere uno o più dei seguenti requisiti/caratteristiche dell’azienda 
(contrassegnare con una x): 

 
 Storicità dell’azienda  

 
- aver praticato l’alpeggio sul territorio comunale da 10 o più anni 

 
- aver praticato l’alpeggio sul territorio comunale da 5 a 9 anni 

 
- aver praticato l’alpeggio sul territorio comunale da almeno 3 anni 

 Tipologia capi monticati 
 - bovini di razze autoctone, iscritte ai libri genealogici o ai registri 

anagrafici (piemontese, valdostana, “barà” e pezzata rossa d’Europa) 
nella percentuale minima dell’80% rispetto al totale monticato 



 
- bovini di altre razze (da montagna) iscritte ai libri genealogici nella 
percentuale minima dell’80% 

 - ovicaprini di razze autoctone in via di estinzione (Sambucana, 
Frabosana-roaschina e altre) nella percentuale minima dell’80% 
rispetto al totale monticato 

 
Cavalli agricoli da montagna iscritti ai libri genealogici (avelliniesi, 
merens) nella percentuale minima dell’80% rispetto al totale monticato 

 Altre caratteristiche  
 Coltivatori diretti attivi, residenti nel comune o in comuni limitrofi, 

appartenenti all’Alta Valle Maira (Comuni di Acceglio, Canosio, Celle 
di Macra, Elva, Macra, Marmora e Stroppo) e svernanti con tutti gli 
animali nel comune di residenza  

 Coltivatori diretti attivi, residenti in altri comuni della Valle Maira e 
svernanti con tutti gli animali in aziende site al di sopra dei 600 m 
s.l.m.  

 Trasformazione dei prodotti d’alpe con locali di lavorazione e 
conservazione idonei e autorizzati dagli enti preposti  

 Impegno ad elaborare, entro il primo anno di conduzione del fondo, un 
Piano speditivo, ovvero un sopralluogo di tecnici agronomi che 
definisca la tipologia della vegetazione del pascolo ed identifichi 
specificamente il carico di bestiame possibile.  
Il documento prodotto dal soggetto sarà nella piena disponibilità del 
Comune che ne potrà usufruire a titolo gratuito anche a seguito 
dell’eventuale cessazione della conduzione del fondo. 

 Piano speditivo già approvato al momento della domanda.  
Il documento prodotto dal soggetto sarà nella piena disponibilità del 
Comune che ne potrà usufruire a titolo gratuito anche a seguito 
dell’eventuale cessazione della conduzione del fondo. 

 Impegno a realizzare concretamente un Piano pastorale, entro il 
secondo anno di gestione del pascolo.  
Il documento prodotto dal soggetto sarà nella piena disponibilità del 
Comune che ne potrà usufruire a titolo gratuito anche a seguito 
dell’eventuale cessazione della conduzione del fondo. 

 Piani pastorali, documentazione già nella disponibilità del richiedente.  
Il documento prodotto dal soggetto sarà nella piena disponibilità del 
Comune che ne potrà usufruire a titolo gratuito anche a seguito 
dell’eventuale cessazione della conduzione del fondo. 

 Giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni (Art. 
6, c. 4 bis, D. Lgs. 228/2001) 

 
Concessionari uscenti, se questi hanno valorizzato le aree con 
interventi migliorativi approvati dall’Amministrazione comunale 

 Concessionari uscenti che hanno gestito correttamente il pascolo da 
almeno due anni 

 Coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene 
oggetto della concessione (art. 22, c.3, L. 11/1971) 

 
 

o di ALLEGARE alla presente istanza busta contenente un’offerta economica (l’offerta 
non è vincolante e non dovrà superare il 20% del canone posto a base d’asta - ogni 



eventuale aumento oltre alla base d’asta, dovrà essere pari ad € 10,00 o suo 
multiplo; 

 
o di NON ALLEGARE alla presente istanza busta contenente un’offerta economica; 

 
- di essere informato, ai sensi degli art. 7ss. del D.Lgs. 30/06/2003, n° 196 e s.m. ed 

i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e, a tale fine, ne utilizza l’utilizzo da parte dell’Ente appaltante; 
 

 
- SOLO PER I CASI SOTTOINCIATI -  
 
SEGNALA INOLTRE LE GENERALITÀ DEI SEGUENTI SOGGETTI:  

- di tutti gli Amministratori con poteri di rappresentanza, se trattasi di Società di 
capitali, Cooperative e loro Consorzi; 
- di tutti i soci se trattasi di Società in nome collettivo; 
- dei soci accomandatari se trattasi di Società di accomandita semplice; 
- di coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato, se trattati 
di Società di cui all’art. 2506 del Codice Civile; 

 
 

Cognome e nome) ____________________________________________________ 
Nato a ________________ il _______________ residente in _________________ 
Via ________________________ qualifica_________________________________ 
 
 
Cognome e nome) ____________________________________________________ 
Nato a ________________ il _______________ residente in _________________ 
Via ________________________ qualifica_________________________________ 
 
 
Cognome e nome) ____________________________________________________ 
Nato a ________________ il _______________ residente in _________________ 
Via ________________________ qualifica_________________________________ 
 

 
 
 
___________lì _____________________ 
 
 
 In fede 
 

IL DICHIARANTE 
 
 

_________________________ 


