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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI  
CONCESSIONE IN AFFITTO DELLA STRUTTURA RURALE DI “MALGA GR AN PIAN E MALGA FRANZEDAZ” ED 

ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO  

 
 

Spett.le  

Comune di Rocca Pietore 

Loc. Capoluogo n. 2  

32020 Rocca Pietore  BL 

 

 

OGGETTO: Avviso di asta pubblica per la concessione in affit to della struttura rurale di “Malga Gran Pian e 

Malga Franzedaz” ed annessi terreni ad uso pascolo per 10 stagioni monticatorie consecutive dal 2019 a l 2028 – 

Manifestazione di interesse da parte di giovane imp renditore agricolo (art. 6, comma 4bis, d.lgs. n. 2 28/2001).  

 

 
Il/la sottoscritto/a (Cognome)_________________________(Nome)___________________________ 

nato/a il _______________ a ___________________(Provincia di _____) residente a 

_____________________________ (Provincia di _______) in via/piazza ______________________ n. _____, CAP 

___________ Telefono _____________ Cell. ________________________, Codice Fiscale 

______________________________________________ 

 

Da compilare solo in caso di  ditta individuale: 

in qualità di (legale rappresentante, procuratore speciale, ecc.) _____________________________________________ 

dell'Impresa Individuale ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________(_____), Via _____________________________ n. ____; 

codice fiscale ______________________________________ P.I. _____________________________________, 

regolarmente iscritta al Registro delle imprese agricole di cui all’art. 2 del D.lg. 18.05.2001, n° 228, presso la Camera di 

Commercio di ____________ al n. _____________________________________________________________ (*) 

 

Da compilare solo in caso di  società, cooperativa, consorzio, etc.: 

in qualità di (legale rappresentante, socio, amministratore delegato, procuratore speciale ecc.)_____________________ 

della società, cooperativa, consorzio, etc. ______________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________(_____), Via _____________________________ n. ____; 

codice fiscale ______________________________________ P.I. _____________________________________, 

regolarmente iscritta al Registro delle imprese agricole di cui all’art. 2 del D.lg. 18.05.2001, n° 228, presso la Camera di 

Commercio di ____________ al n. _____________________________________________________________ (*) 

 

in riferimento al bando di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, e nella piena accettazione delle 
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sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci. 

D I C H I A R A  

€ di essere giovane  imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, titolare della ditta sopra 
indicata, regolarmente iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A., all’anagrafe del settore primario; 

 
€ di avere un’età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (non compiuti); 

 
a) di avere il potere di rappresentanza dell’azienda concorrente in forza: 

□ della diretta titolarità dell’azienda individuale; 

□ dello Statuto della Società datato ________________ ; 

□ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ___________________ ; 

□  (altro) _________________________________________________________ ; 

 

a) di essere pienamente capace a contrarre e di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la 
sospensione di tale capacità; 

 
b) di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di alcuni di tali stati; 
 

c) che l'azienda agricola rappresentata e concorrente ha forma di: 
□ impresa individuale; 

□ società a responsabilità limitata; 

□ società in accomandita semplice; 

□ società in nome collettivo; 

□ cooperativa; 

□  (altro)  __________________________; 

 

d) che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i Signori: 
 

1. ___________________________ nato a ______________________ (Prov. ___ ) il ___/___/______ quale 
_____________________________________________________________________ ; 

2. ___________________________ nato a ______________________ (Prov. ___ ) il ___/___/______ 

quale _____________________________________________________________________ . 

 

e) che a carico dell’azienda non risultano pendenti nessuna procedura di fallimento o di liquidazione coatta, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi della stessa sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

f) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'art.6, del D.Lgs.6.9.2011 n.159 o di una delle cause ostative previste dell'art. 10 legge 31  maggio 1965, 
n. 575  e successive modifiche e che non ha in corso  procedimenti giudiziari  per la presunta violazione  delle 
disposizioni normative sopraccitate; 

g) di non essersi trovato, nel corso degli ultimi 5 anni antecedenti l'anno 2019, in situazioni di contenzioso con il 
Comune di Rocca Pietore; 

h) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni indicate sia nel bando di gara che nel disciplinare tecnico ed 
economico per l’utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di comuni ed enti approvato con deliberazione 
consiliare della Comunità Montana Agordina ( ora Unione Montana Agordina ) n. 8 in data 26 marzo 2004 e di 
accettare incondizionatamente le stesse. 

i) di essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo, dello stato, delle caratteristiche 
nonché delle condizioni  in fatto ed in diritto in cui si trovano attualmente le strutture ed i fabbricati che 
compongono il complesso di Malga Gran Pian e Malga Franzedaz e i relativi terreni ad uso pascolo e di averne 
tenuto conto all'atto della formulazione della manifestazione d’interesse; 
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j) che l’azienda è regolarmente iscritta all’I.N.A.I.L. e che la medesima è in regola con gli obblighi derivanti dai 
versamenti dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. dovuti ai sensi delle disposizioni legislative in materia; 

k) che l’azienda è in regola con gli obblighi previsti dal D.lg. n. 81/2008 in materia di sicurezza degli ambienti di 
lavoro; 

l) che l’azienda non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti  dall’art. 44 
del D.lg. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

m) che l’azienda: 

 non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in base alla legge 12.03.1999, n. 
68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici. 

 che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme 
previste dalla legge 12.3.1999, n. 68. 

n) che non sussistono rapporti di controllo con altre aziende concorrenti alla medesima gara determinati ai sensi 
dell'art. 2359, comma 1, del Codice Civile; 

o) di essere imprenditore agricolo singolo o associato residente: 

  nel territorio comunale di Rocca Pietore 

 nel territorio della Unione Montana Agordina     

  in altre località Bellunesi  

  in altre località non Bellunesi. 

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 6, comma 4bis, del d.lgs. n. 228/2001, nonché di quanto previsto 

nell’avviso pubblico, alla concessione in affitto della struttura rurale di “Malga Gran Pian e Malga Franzedaz” ed annessi 

terreni ad uso pascolo”, per 10  stagioni monticatorie consecutive dal 2019 al 2028, al canone posto a base d’asta e alle 

condizioni indicate nell’avviso pubblicato dal Comune di Rocca Pietore in data ________, prot. n. ___________. 

 

 

__________________, li ______________    

                                                                    FIRMA 

                                                ________________________ 

 

NOTA PER LA COMPILAZIONE 
La dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata da una copia fotostatica di un valido 
documento di riconoscimento  del sottoscrittore, in alternativa il sottoscrittore potrà fare autenticare la propria firma ai 
sensi dell'art. 20 legge 4.1.1968 n. 15. 
 
Si riporta, di seguito, il testo dell’art. 6, comma 4bis, del d.lgs. n. 228/2001: 

 
“4-bis.  Qualora  alla  scadenza  di  cui  al  comm a   4   abbiano manifestato interesse all'affitto o  alla  
concessione  amministrativa giovani imprenditori ag ricoli, di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni, l'as segnazione  
dei  terreni  avviene   al   canone   base   indica to nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In cas o  di  pluralità  
di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo  restando  il  canone base, si procede mediante sor teggio tra gli 
stessi”.  
 
 


