
ALLEGATO A  
 

Spett.le  
Comune di Saint-Oyen  
Rue du Grand-Saint-Bernard, 52 
11010 Saint-Oyen AO  

  

DDOOMMAANNDDAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AALLLL’’AAVVVVIISSOO  PPEERR  LLAA  

LLOOCCAAZZIIOONNEE  DDII  AARREEAA  EE  RREELLAATTIIVVII  MMAANNUUFFAATTTTII  DDII  

PPRROOPPRRIIEETTAA’’  CCOOMMUUNNAALLEE  DDEENNOOMMIINNAATTAA  ““LLAA  CCEERRVVIIDDIIEERREE””  
 
Il sottoscritto ……………………………………………………....................................................................... 
 
nato a ………………………………….……………... (……………………1) il……………………………. 
  
codice fiscale personale………………………………………………………………………….................... 
 
� personalmente 
 
� in qualità di …..……………………….…………………………………………………………………...2 
 

con sede…………………………………3in…………………4……………………….……….................5 
 
.………………………………………………….…………………………………………………………6  
 
partita IVA n……………………………… iscritto all’INPS con matricola ………………………… 
 
 nella sede competente di ……………. 4 ……………….…………..………………..….......................5 

 
e iscritto all’INAIL con matricola ……………………………………………………..  nella sede  
 
competente di …………………...4……………………………………….………….………………….5 

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’asta pubblica in oggetto e a tal fine 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 47 e 77bis del decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 445/2000 e 
successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 

                                         
1 Indicare provincia 
2 Specificare se coltivatore diretto singolo oppure coltivatore diretto associato oppure imprenditore agricolo professionale singolo 
oppure imprenditore agricolo professionale associato oppure legale rappresentante di cooperativa agricola 
3 Indicare se legale, amministrativa, operativa. 
4 Indicare codice di avviamento postale (cap) 
5 Indicare il comune e tra parentesi la provincia 
6 Indicare l’indirizzo 



1. di non trovarsi nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle 
procedure di gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 80 
del D.L.gs. 50/2016; 

 
2. di impegnarsi ad occuparsi dell’area garantendone il mantenimento e la conduzione a valenza 

agricola secondo le disposizioni di cui al PRGC vigente dichiarando di voler svolgere all’interno 
de “La Cervidière” la seguente attività: 

 

………………………………………………….…………………………………………………….……… 
 

………………………………………………………………………………………………………………7 
 

3. di rispettare gli obblighi contrattuali specifici dall’avviso e precisamente: 

• mantenere la valenza agricola dell’area così come stabilito dall’art. 57 tabella 11.1 delle 
NTA del PRGC vigente e in particolare: 
o allevamenti minori: elicicoltura, ovicaprini, ecc… 
o attività agricole caratterizzate da gestioni coerenti: florovivaistiche e altre colture 

specializzate 
o attività apistiche non implicanti significati modificazioni ambientali 

• effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area agricola, delle 
recinzioni e dei manufatti lignei; 

• provvedere con regolarità alla pulizia del sentiero adiacente la recinzione fino al confine 
con il terreno censito al catasto foglio 4 n. 27; 

• provvedere al pagamento degli oneri derivanti dall’utilizzo dell’acqua ad uso irriguo 
richiesti dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di Saint-Oyen 

• provvedere alla rimozione della recinzione e dei manufatti esistenti al termine del contratto 
 

4. di non avere posizioni debitorie, a qualsiasi titolo, con i Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e 
Saint-Rhémy-en-Bosses; 

 
5. di aver preso conoscenza delle condizioni e delle caratteristiche in fatto ed in diritto del bene 

da locare e di accettarle tutte integralmente e incondizionatamente, esonerando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo; 

 
6. di aver preso conoscenza dell’avviso e di accettare tutte le condizioni della locazione senza 

riserva alcuna, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad intervenire alla stipula del 
relativo contratto; 

 
7. di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta determinazione in cui possa 

essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni 
assunti. 

 
Data  ______________________ 
             
        Firma*     
     

 

* La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma alla stessa 
dovrà essere allegata (pena l’esclusione) la fotocopia, anche non autenticata, di un documento 
d’identità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445\00 e successive modificazioni. 

 

                                         
7 Indicare con precisione quale attività si intende svolgere collegandola esplicitamente alle attività consentite dall’area dal vigente 
PRGC e indicate in avviso 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2006 (Codice della privacy), si informa che la raccolta ed 
il trattamento dei dati personali sono effettuati per finalità istituzionali, in particolare per 
le procedure di gara effettuate dal Comune di Saint-Oyen . 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
Il trattamento dei dati avviene manualmente o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
I dati vengono conservati presso l’Ufficio segreteria e potranno essere comunicati 
all’Autorità giudiziaria e agli Uffici dell’Amministrazione regionale nell’ambito delle 
procedure attinenti le finalità istituzionali degli enti.  
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e in particolare 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Saint-Oyen, nella persona del Sindaco 
sig. Natalino Proment 
Il responsabile del trattamento è il Segretario comunale dott.ssa Marie Françoise Quinson. 
 

FIRMA PER CONOSCENZA 
 

__________________________ 
 
 


