
 
 

 
OFFERTA TECNICA 

 
Per la partecipazione al pubblico incanto per la concessione in affitto per la durata di anni 9 (nove)  e 

mesi 7 (sette)  decorrenti dal 01.05.2019 e termine al 30.11.2028 (10 stagioni monticatorie) delle 

strutture rurali di malga gran pian E malga Franzedaz ed annessi terreni ad uso pascolo, indetto dal 

comune di Rocca Pietore per il giorno di lunedì 15 aprile 2019, alle ore 15,00. 

 
Il sottoscritto ________________________________nato a____________________il_______        

nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta __________________   con sede in 

__________________ (Prov. __) Via ______________________, P.IVA_____________in 

riferimento al pubblico incanto per la concessione in affitto di malga Gran Pian e malga Franzedaz 

ed annessi terreni ad uso pascolo, di cui al relativo bando di gara 

 

DICHIARA 

    di essere imprenditore agricolo singolo  / od associato residente nel territorio dell’Unione Montana Agordina; 

    di essere imprenditore agricolo singolo / od associato residente in altre località della Provincia di Belluno; 

    di essere imprenditore agricolo singolo / od associato proveniente da altre zone; 

   che la lavorazione del latte per la produzione di prodotti lattiero caseari, sarà effettuata  direttamente in malga; 

   di impegnarsi a garantire l’apertura per almeno un mese dell’esercizio di attività agrituristica anche durante la 
stagione invernale; 

   di avere un’esperienza documentata di monticazione di Bovini da latte maggiore di 10 anni*; 

    di avere un’ esperienza documentata di monticazione di Bovini da latte da 5 a 10 anni*; 

    di avere un’ esperienza documentata di monticazione di Bovini da latte da 1 a 5 anni*; 

    di non avere alcuna esperienza documentata di monticazione di Bovini da latte*; 

   di avere un’ esperienza documentata di trasformazione di prodotti lattiero caseari maggiore di 10 anni*; 

    di avere un’ esperienza documentata di trasformazione di prodotti lattiero caseari da 5 a 10 anni*; 

    di avere un’esperienza documentata di trasformazione di prodotti lattiero caseari da 1 a 5 anni*; 

    di non avere esperienza documentata di trasformazione di prodotti lattiero caseari; 

   di impegnarsi a realizzare investimenti strutturali  di adeguamento e miglioramento  igienico-sanitario e 
tecnologico,  nei fabbricati per un importo compreso tra 10 mila euro e 20 mila euro; 

    di impegnarsi a realizzare investimenti strutturali  di adeguamento e miglioramento  igienico-sanitario   e   
tecnologico,  nei fabbricati per un importo superiore a 20 mila euro; 

    di non voler fare nessun investimento sulle strutture interessate; 

   

(*) BREVE DESCRIZIONE DELLE ESPERIENZE: località in cui si è operato, durata della relativa esperienza  

 

1) Esperienza nella monticazione di Bovini da latte 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Allegato sub 3 Bollo € 
16,00 



2)  Esperienza nella trasformazione di prodotti lattiero caseari 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_____________________________ 

(barrare la voce che interessa) 

(allegare documento di identità valido del sottoscrittore) 

 


