AVVISO PER LA CONCESSIONE AL PASCOLO NEI TERRENI DEL DEMANIO
COMUNALE ANNO 2021
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

COMUNE DI TORTORICI
Viale Rosario Livatino
CAP 98078
Il/la sottoscritto/a:
Cognome e Nome

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Codice Fiscale

Comune di Residenza

Provincia

Provincia Residenza

Indirizzo Residenza

nella qualità di titolare / Legale Rappresentante della ditta
Nome Ditta

Codice Fiscale / Partita IVA

Sede Ditta nel Comune

Indirizzo E-Mail

Prov. Ditta

Indirizzo Ditta

Indirizzo P.E.C.

Recapito Telefonico

Iscritta nel Registro Imprese della Provincia di:

Numero di iscrizione Registro Imprese

CHIEDE
di partecipare all'avviso per l’affidamento in concessione al pascolo dei terreni del Comune di
Tortorici per l'immissione al pascolo di:
n.

capi della specie

nei terreni comunali in località

n.

capi della specie

nei terreni comunali in località

n.

capi della specie

nei terreni comunali in località

n.

capi della specie

nei terreni comunali in località

A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
1. per sè e per tutti i soci o associati, di non aver riportato condanne per i reati di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i reati di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del codice
penale e per i reati di cui all’art. 67, comma 8, del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;
2. che non sono state applicate nei propri confronti e nei confronti di tutti i soci o associati, le
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. nr. 159/2011 e s.m.i. e

che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei
confronti dei familiari conviventi, ovvero specificare allegando la relativa documentazione;
3. per sè e per tutti i soci o associati, di non aver riportato condanne per condotte illecite che
incidono sui requisiti di moralità professionale richiesti dall’Amministrazione. Nello
specifico, per i seguenti reati del codice penale: art. 629 estorsione; Art. 633 c.p invasione di
terreni o edifici; art. 636 pascolo abusivo; art. 637 c.p ingresso abusivo nel fondo altrui; art.
640 c.p. truffa; art. 644 c.p usura; art. 648 bis c.p riciclaggio; art. 648 ter c.p impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita; art. 648 ter 1 c.p autoriciclaggio.
4. dichiara che l'impresa è iscritta o non iscritta nel registro della Camera di Commercio di
e a tale scopo allega il modello A4, debitamente compilato,
necessario per la richiesta di comunicazione antimafia alla Prefettura competente, allegando
altresì l’elenco dei rappresentanti;
5. dichiara che la ditta risulta iscritta alle seguenti posizioni:
INPS sede di

matricola nr.

tipologia di iscrizione contributiva ai fini INPS
INAIL sede di

Via

posizione nr.
CCNL applicato
dimensione aziendale nr.

di cui lavoratori impiegati nella presente concessione nr.

e attesta di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dei predetti Enti;
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’Avviso pubblico;
7. dichiara che non incorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo
nell'ultimo biennio per violazioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. nr. 81/2008;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2018 di adeguamento
della normativa nazionale al REG UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa e di autorizzarne il trattamento.
9. attesta di aver preso esatta cognizione della natura della procedura, di aver verificato lo stato
di fatto e di diritto del terreno e di essere a conoscenza di tutte le condizioni contenute
nell’avviso pubblico e di accettarle integralmente;
10. dichiara che per la conduzione del lotto pascolivo assegnato e per il controllo e la
sorveglianza del bestiame si avvarrà dei seguenti addetti (indicarli anche se familiari e/o
conviventi):
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Tipologia rapporto di lavoro

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Luogo di Nascita

Tipologia rapporto di lavoro

Per tali addetti dichiara di essere in regola per quanto attiene alla normativa sul lavoro e
sulle contribuzioni versate.
Alla presente allega la sottoelencata documentazione:
• documento di identità;
• accertamenti sanitari (mod. 2 bis 33 e 2/33bis (completo di firma del veterinario operatore,
del detentore, del veterinario dirigente e timbro) dai quali risulta che gli animali sono
indenni o ufficialmente indenni (in corso di validità) con allegati modelli E, N e Leucosi per
i bovini e modello Q per gli ovini e certificato relativo all'anemia infettiva per gli equini;
• transumanza per gli animali che provengono da fuori Comune (da presentare al vigile rurale
prima del rilascio della concessione);
• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) –
allegato A;
• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) – allegato
B;
• autocertificazione Antimafia del richiedente e dei familiari conviventi e nel caso di società
autocertificazione Antimafia di tutti i soci e dei rispettivi conviventi (art.88 co. 4-bis e art.89
D.lgs 06/09/2011 n.159) – allegato C;
• dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura (resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000) – allegato D.
Si allega:
fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante
sottoscrittore ai sensi degli artt. 38, 46, e 47, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Luogo

Data

Il Richiedente

Firma
______________________________________________
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati conferiti con la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo relativo alla
concessione a pascolo dei terreni comunali e saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti.
Si comunica che tutti i dati identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, identificativo online, dati di contatto (mail, domicilio,
numero telefonico, altro) comunicati al Comune di Tortorici saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste dal Regolamento UE 679/2016.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici.
Il trattamento non comporterà l’attivazione di un processo decisionale automatizzato.
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell’ente
all'indirizzo: www.tortorici.gov.it.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Tortorici.

