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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E 

DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE 

 

Il/la sottoscritto/a 

cognome _____________________________________ nome _____________________________________ 

nato a ____________________________________________ provincia |__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                sesso __  M   __ F 

comune di residenza ________________________________________________________ provincia |__|__| 

via/piazza __________________________________________________ n. _________ CAP |__|__|__|__|__| 

telefono ____________________ mail o PEC __________________________________________________ 

in qualità di: titolare legale rappresentante altro_________________________________________________ 

della società/impresa/atro 

denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                 

comune sede legale ________________________________________________________ provincia |__|__| 

via/piazza __________________________________________________ n. _________ CAP |__|__|__|__|__| 

telefono ____________________ mail o PEC __________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara pubblica per la concessione in affitto dei terreni destinati alla coltivazione 

agricola tradizionale siti in Comune di Muggiò così distinti in catasto: 

A. sud Strada Vicinale Cascina Nuova  foglio 10 mappali 108-109-129  per circa 5.750 mq 

B. nord via Galvani (SP131)   foglio 11 mappale 95   per circa 2.400 mq 

C. sud via Galvani (SP131)   foglio 11 mappale 96   per circa 4.300 mq 

D. vie Monza/Mantova   foglio 13 mappale 82   per circa 1.440 mq 

E. via Figini (nord Canale Villoresi)  foglio 14 mappale 114   per circa 1.160 mq 

F. via Monza (sud Canale Villoresi)  foglio 14 mappale 344   per circa 2.850 mq 

G. vie Sondrio/del Parco   foglio 16 mappale 36   per circa 8.900 mq 

H. vie Sondrio/del Parco   foglio 16 mappale 89   per circa 5.600 mq 
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DICHIARA 
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste 

dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per sé e per la persona giuridica eventualmente rappresentata 

 

• di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere a conoscenza che a proprio carico siano in 

corso procedure per nessuno di tali stati; 

• che non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della 

normativa vigente; 

• di non trovarsi in stato di liquidazione e di non aver presentato domanda di concordato; 

• di non ricadere nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 di cui al 

Decreto Legislativo 06-09-2011 n.159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione»; 

• di essersi recato presso le aree oggetto di gara, e di aver preso conoscenza delle condizioni e 

caratteristiche locali, in fatto e in diritto, e di tutte le circostanze generali e particolari dei beni, senza 

avere riserva alcuna da formulare al riguardo; 

• di aver preso visione del bando pubblico e di accettarne i contenuti integralmente ed 

incondizionatamente; 

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al versamento dei canoni dovuti, alla coltivazione degli 

appezzamenti di terreno come descritti nel bando di gara; 

• di agire in nome e per conto della persona giuridica di cui è (o sarà) legale rappresentante, e che la 

stessa è (o sarà) costituita tra i seguenti soci, ed ha conferito potere di rappresentanza e l’attività di 

direzione e coordinamento ai seguenti soggetti, attualmente in carica: 

Cognome e nome Lugo di nascita Data di nascita Carica ricoperta 

    

    

    

• di essere in regola con il versamento dei contributi di sicurezza sociali (INPS, INAIL, Cassa Edile, ecc.) 

relativi ai propri addetti e con il versamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni di legge; 

• di non essere debitore nei confronti del Comune di Muggiò di somme accertate in modo definitivo con 

iscrizione a ruolo, ingiunzione fiscale, sentenza o altro atto amministrativo per un importo superiore a 

2.500,00 euro; 

• che non sussistono nei propri confronti contestazioni da parte dell’Amministrazione comunale derivanti 

da obblighi convenzionalmente assunti con la stessa; 

• di non occupare senza titolo terreni o immobili di proprietà comunale; 

• di disporre di adeguata capacità operativa in rapporto all'entità dell'assegnazione proposta; 

• di obbligarsi ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti dell’Ente, le condizioni normative e 

retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli 

stessi. 
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ALLEGA 

 

• fotocopia carta di identità del dichiarante; 

• (per gli imprenditori agricoli a titolo principale): atto costitutivo o atto equipollente attestante il 

possesso di requisito IAP (imprenditore agricolo a titolo principale); 

• (per i coltivatori diretti): possesso di requisito attestante la condizione di coltivatore diretto (CD); 

• (per le società agricole): almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore 

agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD); 

• (per gli altri soggetti equiparati): documentazione attestante i requisiti di cui all’art.7 della Legge 

03/05/1982, n.203 e ss.mm.ii. 

 

Data |__|__| / |__|__|/ |__|__|__|__| 
 
 

 ______________________________________ 
 Firma del richiedente 

 

 ___________________________ 
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