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Allegato N° 1            Spett 
 

FONDAZIONE OPERE LAICHE LAURETANE E CASA HERMES 
Via G. Marconi, 21 

60025 LORETO 
 

 

     DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO TEMPORANEO DI ALCUNI TERRENI 
AGRICOLI DI PROPRIETA’ DELLA FONDAZIONE OPERE LAICHE LAURETANE E CASA HERMES 

 
  

 
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………., nato/a il ……………………………… a  
 
………………………………………. (Prov. ……….) e residente in ………………………………………………….,  
 
via ……………………………………………………..n° ……… Codice Fiscale ……………………………………. 
 
Tel. ……………………………….., 
 
Fax ……………………………………………. email ……………………………………………… 
 
Pec …………………………………………………………………………………………………… 
 
Titolare e/o legale rappresentante della Ditta/Società/Azienda …………………………………………………………. 
 
Con sede in ………………………………………………Prov. ……. Via ………………………………………………… 
 
Partita IVA N° ……………………………………………………………………… 
 
Con riferimento alla gara ad evidenza pubblica per la concessione in affitto, al solo scopo di coltivazione 
agricola, di alcuni terreni di proprietà della Fondazione 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla gara in oggetto. 
 
A tal fine 
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DICHIARA 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal 
successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
1 – di essere (barrare la casella che interessa) 
 
 O - Coltivatore diretto o soggetto equiparato ai sensi dell’art. 7 della legge 3 maggio 1982 n.203 e di 
essere iscritto alla sezione INPS di …………… al N° ………… con la seguente qualifica ………………………; 
 O - Imprenditore agricolo professionale (IAP) o equipollente ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e 
di possedere la relativa certificazione ( indicare gli estremi dell’atto ……………………………………..); 
 O - Imprenditore agricolo ex art. 2135 del Codice Civile; 
 O – Titolare e/o legale rappresentante della Cooperativa  …………………………….. che svolge attività 
agricola a titolo principale; 
 O – Titolare e/o legale rappresentante della società …………………………………….. che svolge attività 
agricola a titolo principale. 
 
2 – di chiedere ( barrare soltanto i lotti interessati) l’affitto dei terreni, al solo scopo di coltivazione agricola, di 
seguito indicati 
 
 O – (Barrare se interessato) Lotto 1 Terreni in località Mirano Vittoria Frazione di Castelfidardo della 
 superficie catastale di Ha 24.23.44 
 
 
 O – ( Barrare se interessato) Lotto 2 Terreni in località Villa Poticcio Frazione di Castelfidardo della 
 superficie catastale di Ha 16.48.86 
 
 
3 – di aver preso visione del bando integrale d’asta in parola, di tutti i suoi allegati e di accettare ed approvare 
incondizionatamente quanto ivi inserito anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile; 
 
4 – di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono aver influito nella 
determinazione dell’offerta economica, di aver giudicato l’offerta economica nel suo complesso remunerativa, 
corrispondente e non eccedente il prezzo in libero mercato anche in funzione degli oneri e costi che si dovranno 
eventualmente affrontare in caso di assegnazione; 
 
5 – di avere effettuato idonei sopralluoghi sui luoghi e di essere disposto a prendere in affitto i terreni descritti 
nel presente bando a tutte le condizioni ivi indicate che conferma di aver compreso ed accettato; 
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6 – di essere a conoscenza e di impegnarsi a condurre direttamente i terreni in affitto, essendo in possesso 
delle attrezzature e del personale sufficiente e necessario e quindi a non subaffittare e/o sublocare i terreni presi 
in affitto; 
 
7 – di tenere sollevata la Fondazione per danni, molestie, rivalse, e spese che potessero conseguire 
direttamente od indirettamente per la partecipazione alla gara in parola; 
 
8 – di accettare esplicitamente di sottoscrivere il contratto d’affitto in deroga rispetto alla durata ai sensi dell’art. 
45 della legge 203/1982 e di accettare e farsi carico delle spese di registrazione del contratto di affitto in ragione 
del 50%; 
 
9 – di essere al corrente che la violazione degli obblighi assunti e il non rispetto dei divieti imposti dal presente 
bando, comporterà la rescissione di diritto dell’eventuale contratto d’affitto con danno a proprio carico; 
 
10 – che la cooperativa o società di cui è titolare e/o rappresentante non si trova in stato di amministrazione 
controllata, liquidazione, fallimento e non ha presentato domanda di concordato preventivo, e che i citati casi 
non si sono presentati negli ultimi cinque anni; 
 
11 – di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori, secondo la normativa vigente nazionale.  
  
 
 

………………………………, li …………………………………….. 
 

 

 

Il Richiedente ovvero l’Amministratore 
        dotato dei poteri di firma 

          (Timbro e firma) 
 
 
 
 
 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante. 


