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MODELLO A 

 

 Spett.Le AGRORINASCE S.C.R.L. 

 Via Roma 175 - c/o Casa Comunale 

 81036 SAN CIPRIANO D'AVERSA CE 

 

OGGETTO: Invito a manifestare interesse per la cessione in proprietà di terreno agricolo 

comunale sito in Santa Maria La Fossa al foglio 16, p.lla 4, destinato per finalità 

agricole. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  

Nato/a _________________________________________________ il ____________________  

Residente in __________________________________________________________________  

Via/piazza ______________________________________________________ n° ___________  

Codice Fiscale _______________________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante della società 

con sede in Via _______________________________________________ n° ________________ 

CAP ______________ Comune _______________________________________ Prov-( ______ ) 

Partita Iva ______________________________________________________________________  

Telefono _____________________________ PEC _____________________________________  

Consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445,  

DICHIARA: 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80, del D.lgs. 12.04.2006, n.163; 

b) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni; 

c) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art.80, comma c, lettera 8, del D.lgs. 50/2016; 

 

d) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575; 

e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

f) che non è stata applicata dall'organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di 

cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 80, 

del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, misure che conseguono all'annotazione - negli appositi registri presso 

le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali - della richiesta del 

relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico; 
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g) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

h) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con 

sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, 

direttiva  Ce 2004/18. Ai sensi dell’art.80 del D.lgs. 50/2016, non vanno indicate le condanne 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima; 

 

i) dichiara e indica, ai sensi dell’articolo 80 D.lgs. 50/2016, l’esistenza o l’inesistenza a proprio 

carico di eventuali condanne, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

 

l) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 

nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;  

m) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

n) che nei propri confronti, ai sensi del comma 5, lettera g dell’art.80 del D.lgs. n. 50/2016, non 

risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto sopra citato, 

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara; 

o) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito; 

p) che nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interditevi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, modificato da ultimo dall'art. 5 della legge 3 

agosto 2007, n. 123;  

q) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n_______), 

l'INAIL (matricola n. _____________ e di essere in regola con i relativi versamenti; 

r) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ______________________  

 

s) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
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________________________________________________________________________________ 

 

t) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del terreno agricolo, di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sulla determinazione della propria offerta; 

 

u) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta del prezzo base di vendita dell’area 

agricola; 

 

v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

z) di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti – ai sensi dell’art. 53 del D.lgs.     

50/2016 – la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante. a rilasciare copia della 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara, 

ovvero 

□ Di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta 

ovvero a giustificazione della medesima, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, 

indicando di seguito le motivazioni: 

________________________________________________________________________________ 

lì _______________ 

FIRMA 

__________________ 

 

 

Si allegano i seguenti documenti 

1) Certificato della Camera di Commercio storico 

2) Atto costitutivo e statuto della società 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITÀ' DEL 

SOTTOSCRITTORE, E DEVE ESSERE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, DAGLI EVENTUALI PROCURATORI GENERALI O SPECIALI TITOLARI 

DI POTERE DI RAPPRESENTANZA ED INSTITORI.  


