- fac simile dichiarazione -

Spett.le
MAGNIFICA COMUNITA’ DI FIEMME
Via Scario nr. 1
38033 CAVALESE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il

sottoscritto_______________________

_________________________

residente

nato
a

a

________________________

_________________________

in

il
via

_______________________ codice fiscale ___________________________ partita IVA
_______________________________ Vicino/Non Vicino della Magnifica Comunità di
Fiemme, iscritto al nr. _________ APIA della Provincia di Trento, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DI C H I A R A

a)

i dati dell’impresa agricola specificando il relativo numero di registrazione all’APIA. La presente è
da considerarsi ai fini dell’individuazione della complementarietà dell’attività agrituristica;

b)

la volontà o meno di associarsi con altri soggetti per la conduzione dell’agriturismo. In questo
caso dovrà essere fornita adeguata documentazione entro 30 giorni dall’aggiudicazione;

c)

i nominativi dei soci dell’impresa agricola significando che, in caso di parità di offerta tra
soggetto Vicino e soggetto Non Vicino della Magnifica Comunità di Fiemme sarà preferita
l’offerta del Vicino;

d)

di non essersi reso responsabile, nel corso di eventuali rapporti intrattenuti con la Comunità, di
gravi inadempimenti contrattuali o di negligenze non avendo ricevuto alcuna contestazione
scritta da parte della predetta Comunità;

e)

di non essere in stato di fallimento, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la vigente legislazione e di non avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una delle sopra riportate situazioni;

f)

di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato comportante la
pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

g)

che l’impresa agricola è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti
adempimenti in materia contributiva e assicurativa;

h)

che l’impresa agricola è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di
imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti;

i)

di aver formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa

1

vigente, alle condizioni di lavoro nonché del costo del medesimo stabilito dal C.C.N.L. di
categoria, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dell’immobile concesso
in uso, ivi compresa la viabilità;
j)

di accettare tutte le clausole contenute nel presente bando impegnandosi a sottoscrivere il
contratto anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339, 1340 e 1341 del Codice Civile;

k)

di impegnarsi, per tutta la durata della concessione, a curare la manutenzione ordinaria
dell’edificio, degli arredi e delle attrezzature, impegnandosi alla riconsegna salvo il normale
deperimento d’uso, nonché del territorio limitrofo all’edificio;

l)

di aver esatta conoscenza dell’immobile e della sua peculiare ubicazione montana nonché dei
servizi (acqua, elettricità, fognatura, riscaldamento);

m) di impegnarsi a consegnare, prima della stipula del contratto e a richiesta della MCF, polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia del regolare pagamento del canone di
concessione della struttura agrituristica pari ad una annualità del canone offerto;
n)

di rinunciare fin d’ora, alla scadenza del contratto, a qualsiasi richiesta a titolo di avviamento.

Luogo e data __________________

sottoscrizione

Allegati: fotocopia carta identità dichiarante.
Da inserire, nel plico d’invio, in busta chiusa sigillata riportate il nome dell’offerente e la
dicitura: dichiarazioni.
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