Allegato “A”

007.002.003 2/2014
Spettabile
Provincia di Savona
Via Sormano, 12
17100 – SAVONA

OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE ONEROSA TERRENI PER USO
PASCOLIVO DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITI IN COMUNE DI CAIRO
MONTENOTTE – RISERVA NATURALE ADELASIA: F. 55 MAPP. 65/66/67 – F. 56 MAPP.
1/2/3/4/5
Io sottoscritto:
Nome ______________________________________ Cognome _________________________________
Nato a ________________________________________________ Prov. ________Il _________________
Residente a _____________________________ Prov. ______In via _______________________________
Codice fiscale _______________________________ Telefono ___________________________________
email ___________________________________ pec __________________________________________
In qualità di:
□ Titolare dell’omonima impresa individuale
□ Legale rappresentante della società
Denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________
Codice Fiscale/ Partita I.V.A ________________________ Con sede nel Comune di __________________
In via/p.zza _________________________________ Provincia ______________n° __________________
Tel. ________________________ mail _______________________ pec ____________________________
CCIAA di ________________________ N° d’iscrizione al Registro Imprese _____________________
PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE ONEROSA DEI TERRENI PER USO PASCOLIVO DI
PROPRIETA' PROVINCIALE SITI IN COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE RISERVA ADELASIA:
F. 55 MAPP. 65/66/67 – F. 56 MAPP. 1/2/3/4/5
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, a conoscenza delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci indicate
DICHIARA
•
•
•
•
•

Di aver preso atto che la concessione dei terreni è onerosa;
Di non aver cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
Di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile ed essere iscritto alla
Camera di Commercio;
Di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di anagrafe zootecnica;
Di possedere e voler immettere al pascolo i seguenti capi di bestiame:
N. ___________ Ovini
N. ___________ Equini
N. ___________ ______
N. ___________ ______
SI IMPEGNA

ad effettuare l’ordinaria manutenzione sulla viabilità di accesso ai terreni oggetto della concessione.
lì ___________ In fede __________________________
N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. La
domanda, nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea non ancora costituita deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione.

