
Allegato A - istanza di partecipazione 
 
 

 

       Al Comune di Pinasca 
       Via Nazionale 19 
       10060 PINASCA 
 
Oggetto:  BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LA CONC ESSIONE IN 

LOCAZIONE DEL PASCOLO COMUNALE lotto 1 (foglio 1 particella 1) 
.   

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a 

___________________ (___) il _________________ C..F. ___________________________ residente in 

______________________ via _____________________________________________ telefono 

_________________________________ nella sua qualità di (specificare se titolare, legale rappresentante, 

ecc…) ________________________________________________________ della ditta 

____________________________________________ con sede in _______________________ via 

_____________________________________________________________________________ C.F. 

______________________  P.IVA ____________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al pubblico incanto per la concessione in affitto dei pascoli comunali  per le stagioni pascolive 
2021-2026 e contestualmente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e dall’art. 489 c.p. 

 
DICHIARA 

 
– di presentare l’offerta economica per i seguenti pascolo lotto 1 (foglio 1 particella 1) 

 
– che la ditta è iscritta nel Registro Unico delle Imprese della Camera di Commercio di __________ 

____________ ed attesta i seguenti dati: 

– numero di iscrizione:_______________________; 

– data di iscrizione:__________________________; 

– data inizio attività: _________________________; 

– natura giuridica: ___________________________; 

– denominazione:____________________________; 

– sede legale: _______________________________; 

– oggetto attività (dovrà riguardare l’allevamento di bovini e ovicaprini): 

____________________________________________________________________; 

– dati anagrafici e residenza del titolare o, in caso di Società di tutti i soci e del legale 

rappresentante: ________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

– codice fiscale: ______________________; 

– partita I.V.A.: ______________________; 

– iscrizione I.N.P.S.  sede di _______________________ matr. n. ______________________; 

– iscrizione I.N.A.I.L. sede di ______________________ matr. n. ______________________; 

– di essere a conoscenza che l’inosservanza delle norme relative al metodo di pascolo e di quanto altro 
previsto nel Regolamento di Polizia Rurale Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
9 del 24.03.2011determina le sanzioni previste nel regolamento stesso; 

– di essere a conoscenza che la mancata monticazione di bovini da latte provocherà l’immediato 
annullamento della concessione; 

– di aver preso visione del Regolamento di Polizia Rurale Approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 del 24.03.2011e s.m.i. e di impegnarsi ad osservarlo integralmente; 

– di impegnarsi ad utilizzare esclusivamente e di fatto per uso alpeggio il pascolo comunale 
oggetto di offerta secondo le modalità di pascolamento indicate nel bando di gara e nel 
Regolamento di Polizia Rurale Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 
24.03.2011; 

– di non avere un debito liquido ed esigibile verso il Comune di Pinasca; 
– di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei 

contratti pubblici; 
– di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 
– di essere in regola con il versamento di imposte e tasse nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di 

Equitalia; 
– di non occupare senza titolo pascoli o strutture d’Alpe di proprietà del Comune di Pinasca (comprese 

le occupazioni parziali con deposito di propri materiali); 
– di non essere destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
– di essere consapevole che il Comune di Pinasca non assicura l’utilizzo dei pascoli e la capacità 

produttiva per l’intera stagione pascoliva e che dunque non potrà imputare all’Amministrazione 
Comunale responsabilità relative a variazioni del periodo di utilizzo di pascoli e struttura e alla 
capacità produttiva dei pascoli; 

– che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento e non ha presentato domanda di 
concordato e che non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara procedure di 
fallimento o concordato; 

– di essere a conoscenza che: 
– il mancato pagamento del canone provoca il decadimento della concessione; 
– il pagamento del canone in ritardo rispetto ai termini previsti dal presente bando è causa di 

esclusione dai successivi bandi di gara per la concessione in affitto dei pascoli comunali del 
Comune di Pramollo; 

– trattandosi di pascoli gravati da uso civico non si applica il diritto di prelazione di cui all’art. 
5 del D.Lgs. 228/01. 

 

__________________li   ________________  Firma____________________________ 

Allega: 
– copia fotostatica di un documento di identità; 
– cauzione provvisoria; 
– copia del DURC regolare o dell’attestato di correntezza contributiva in corso di validità. 


