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Marca da bollo 
€ 16.00 

 
 
 
Allegato A - OFFERTA PER LA LOCAZIONE DEL TERRENO SITO  NEL COMUNE DI 
ONANO IN LOCALITA’ QUERCE DI MECATELLO 

 
 
 
Affitto dei terreni meglio identificati al N.C.T. del Comune di Onano al Foglio n. 17 Particelle n. 
81,78,55,56,57 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

nato il a ___________________________________________________________ 

residente a _____________________ Via _____________________________________ 

con codice fiscale ________________________________________________________  

e partita IVA n _________________________ codice attività _____________________ 

per se stesso / in qualità di _________________________________________________ _ 

dell'Azienda agricola/società ________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________  

con codice fiscale __________________________ e P.IVA _______________________ 

codice attività ____________________________________________________________ 

tel ___________________________________ fax ______________________________ 

eventuale pec ____________________________________________________________ 

ai sensi del DPR n 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità 
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare alla procedura di gara in oggetto ed a tal fine 
 

DICHIARA 
 

a) di aver preso visione e conoscenza del contenuto del bando e degli immobili per i quali 
partecipa all'asta, di accettare tutte le condizioni previste nel bando e di ritenere il terreno 
idoneo alla coltivazione; 

b) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 
c) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 



d) di non trovarsi nella condizione dì interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso 
procedure   per la dichiarazione di uno di tali stati; 

e) di impegnarsi a rimborsare all'affittuario uscente le spese da questo sostenute per la 
preparazione del terreno per la semina che saranno quantificate di comune accordo tra le 
parti; 

f) di autorizzare la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. n.196/2003 per le finalità connesse alla gara; 

g) che il recapito a cui indirizzare ogni ed eventuale comunicazione da parte della Comunità 
Montana è il seguente _______________________________________________________ ;   

h) che il documento di riconoscimento è del tipo _________________ n. _________________ 
e si allega alla presente. 

 
DICHIARA INFINE 

 
- di autorizzare l'accesso ai documenti e agli atti facenti parte dell'offerta, una volta conclusa la 
procedura di gara con l'aggiudicazione definitiva; 
- di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche 
d'ufficio ex artt. 71, 75 e 77 del D.P.R. n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto della 
domanda, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, il soggetto decadrà dai benefìci 
eventualmente conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
con contestuale segnalazione alle Autorità competenti. 
 
 
Luogo e data  
 
 
 

Firma 
 
 


