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CITTÀ DI PIOSSASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 
Settore ENTRATE – TRIBUTI - PATRIMONIO 

Ufficio INVENTARIO - PATRIMONIO - ASSICURAZIONI 
 
Spett.le Comune di Piossasco 
Piazza Ten. L. Nicola 4 
10045 Piossasco 

spazio per apporre 
contrassegno sostitutivo 
imposta di bollo 
da euro 16,00 
 
 

 
 

 
ASTA PUBBLICA  

PER L’AFFITTO DI TERRENO AGRICOLO COMUNALE 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a, il  

residente nel Comune di, 

Provincia di 

 

via, numero civico  

codice fiscale  

in qualità di:     

� coltivatore diretto 

� imprenditore agricolo professionale  

� titolare  � legale rappresentante  � procuratore della società/ente/cooperativa:  

Denominazione/Ragione 

sociale 

 

sede legale nel Comune di, 

Provincia di 

 

via, numero civico  

codice fiscale  

partita iva  

telefono   

Email  

PEC  

 
CHIEDE 
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di partecipare all’asta pubblica per l’affitto del terreno agricolo del Comune di Piossasco, sito in Piossasco e 

censito al C.T. al Foglio 72 (settantadue), Numero 18 (diciotto), Seminativo, Classe 2, are 73 e centiare 

57, R.D. 55,09, R.A. 39,90. 

A tale fine dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e smi: 

- di rientrare tra i soggetti di cui al punto 4. del Bando; 

- di essere iscritto nel Registro della CC.I.AA. di ________________________________ come segue: 

Numero di 

iscrizione e data 

 

Forma giuridica 

 

 

Oggetto/attività 

 

 

- l’insussistenza di condanne penali determinanti l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa, determinanti l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione nei propri confronti 

e (nel caso di società/ente/cooperativa), per quanto a sua conoscenza, nei confronti di: 

Società in nome 

collettivo 

Soci (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita) 

 

 

Direttore tecnico (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita) 

 

Società in 

accomandita 

semplice 

 

Soci accomandatari (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita) 

 

 

Direttore tecnico (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita) 

 

Altri tipi di società 

e consorzi 

 

Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita) 

 

Institori e procuratori generali (indicare nome, cognome, luogo e data di 

nascita) 

 

Membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (indicare nome, 

cognome, luogo e data di nascita) 
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Soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo 

(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita) 

 

Direttore tecnico (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita) 

 

Socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società 

con un numero di soci pari o inferiore a quattro (indicare nome, cognome, 

luogo e data di nascita) 

 

 

- (nel caso di società/ente/cooperativa) l’assenza di cause che determinino incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione della società/ente/cooperativa; 

- l’assenza dello stato di fallimento e di procedure concorsuali in corso; 

- l’assenza di pendenze con il Comune di Piossasco, relative a situazioni debitorie pregresse e non 

assolte o per le quali non vi sia formale impegno al pagamento da parte sua o della 

società/ente/cooperativa alla data della presentazione dell’offerta; 

- di aver preso visione dello stato del terreno e di dare atto che non sussistono impedimenti alla gestione 

dello stesso secondo le obbligazioni previste dallo schema di contratto di affitto allegato al Bando; 

- di accettare incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando e nello schema 

di contratto di affitto;  

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali che possono 

influire sul rispetto degli obblighi di cui allo schema di contratto ed al Bando; 

- di avere la disponibilità di attrezzature, mezzi e personale necessari per eseguire nel modo migliore, 

secondo le norme e i regolamenti disciplinanti la materia, i sistemi più idonei e le regole dell'arte, le 

attività inerenti al contratto di affitto e tali da garantire la continuità delle stesse anche di fronte ad 

imprevisti; 

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione;  

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il contratto relativo nei tempi previsti 

dall’Ente proprietario, producendo la documentazione necessaria, tra cui, in particolare quanto 

previsto al punto 7. del Bando; 

- di impegnarsi a farsi assistere, nella sottoscrizione del contratto, dal rappresentante della 

organizzazione provinciale della organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa 

a livello nazionale cui aderisce; 
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- di accettare che l’Ente proprietario si riservi, fino alla stipulazione del contratto, la facoltà 

insindacabile di non procedere all’affitto per intervenuti motivi legati al raggiungimento di scopi 

istituzionali dell’ente, senza che nulla sia dovuto all’aggiudicatario, salvo la restituzione, senza 

interessi, del deposito cauzionale laddove già costituito; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 

101/2018 in adeguamento al nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura di asta 

per finalità istituzionali; 

- di essere a conoscenza che alla procedura di asta si applica il diritto di prelazione agraria previsto 

dall’art. 4bis della L. 203/1982; 

 

________________, il __________________ 

 

Firma 

 

___________________________ 

 

 

 

ALLEGARE copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; in caso di 

procuratore allegare copia conforme procura. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


