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SPETT.LE  
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 
PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 
20430 BREMBATE DI SOPRA (BG) 
pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it 

 
 
Oggetto:  Manifestazione di interesse per la locazione e la conduzione di terreni di 

proprietà comunale  
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  
nato/a a _______________________________________ (_____) il_______________________  
residente nel Comune di ______________________________Provincia di _______________  
in via/piazza____________________________________________________________n. _____  
in qualità di (se ricorre il caso) 
_______________________________________________________________________________  
con sede in __________________________________________ Provincia di _______________ 
in via /piazza____________________________________________________________n. _____ 
Cod. fisc.___________________________________p.I.VA______________________________  
Tel___________________________e-mail____________________________________________  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla manifestazione di interesse per l’assegnazione ai fini produttivi di 
terreni agricoli di proprietà del Comune di Brembate di Sopra: 
(barrare il caso che ricorre) 
 come coltivatore diretto o equiparato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203/82 e s.m.i.;  
 come imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’art. 1 del d.lgs n. 99/2004 e s.m.i..  
 

DICHIARA 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo/a scrivente decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
 
di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Comune di Brembate di Sopra per poter 
partecipare alla procedura di cui all’avviso esplorativo di manifestazione di interesse in 
data ……….  e precisamente: 
a) (barrare il caso che ricorre) 

 di essere iscritto/a all’assicurazione generale obbligatoria presso l’Inps; 
 qualificato IAP (Imprenditore agricolo Professionale); 

b) di non essere interdetto/a, inabilitato/a o fallito/a e di non avere in corso procedure 
per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 



  Modello “Domanda di partecipazione” 

c) di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

d) che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. 
con altri partecipanti alla presente procedura. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
1. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente ogni prescrizione contenuta 

nell’avviso di cui all’oggetto;  
2. di essere consapevole che la presente dichiarazione è da ritenersi semplice 

manifestazione di interesse e non costituisce impegno, sia per il sottoscritto, sia per 
l’Amministrazione comunale;  

3. di essersi recato sul luogo e di aver preso conoscenza delle reali condizioni dei 
terreni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari atte ad influire sulla 
partecipazione;  

4. di rendersi disponibile a prestare il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle aree non a vocazione agricola individuate dall’Amministrazione 
Comunale nell’avviso di manifestazione di interesse di cui alla presente procedura 
mediante l’espletamento delle seguenti operazioni da eseguirsi almeno una volta 
all’anno o in un numero superiore alle medesime condizioni economiche proposte 
per n. 1 intervento annuo: 
 manutenzione e pulizia delle aree, delle scarpate, delle rive e delle banchine 

stradali; 
 taglio e sfalcio dell’erba; 
 manutenzione degli scoli dell’acqua; 
 taglio delle ramaglie e degli arbusti di ogni genere che creano disturbo o pericolo 

all’incolumità delle persone o dei veicoli transitanti lungo i perimetri delle aree. 
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento 

679/2016/UE “General Data Protection Regulation”, che il Comune di Brembate di 
Sopra tratterà i dati personali forniti e comunicati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 
 
Luogo e data __________________________________  
 
 

Il Legale rappresentante _________________________  
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
Proposta progettuale 
Fotocopia valido documento d’identità del sottoscrittore (in caso di firma autografa) 


