
ALLEGATO A 
(Modulo da utilizzare per la richiesta di partecipazione in bollo) 

 
 

Spett.le VENETO AGRICOLTURA 
Centro di Pian Cansiglio 
32010 Spert d'Alpago 

 
 
OGGETTO: Partecipazione alla gara per l'assegnazione in concessione dell’azienda agricola 
“Filippon” - sita in comune di  Tambre (BL). 
 
Il sottoscritto ______________________ nato a ______________________ il ______________ e 
residente a ____________________________ in via ___________________________ n. _______ 
C.F. __________________________ Partita I.V.A. n.................................................... in qualità di 
(eliminare l'ipotesi che non ricorre): 
1. coltivatore diretto ______________________, 
2. imprenditore agricolo professionale (IAP) 
3. rappresentante legale della Società___________________ C.F./P.IVA ____________________ 
con sede legale in __________________________, 
4. ___________________________________________, 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione  dell’azienda agricola 
“Filippon” - sita in comune di  Tambre (BL), con le modalità previste nel  bando di concorso. 
A tal fine 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 455, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
1. di essere idoneo alla conduzione del complesso e di essere coltivatore diretto/imprenditore 

agricolo professionale (IAP) e che l'impresa è iscritta nella Sezione speciale imprenditori 
agricoli del Registro delle imprese tenuto presso la CCIAA di ___________ al n° 
________________ (indicare anche forma giuridica, i titolari e gli eventuali direttori tecnici e 
amministratori); 

2. di essere in  possesso dei requisiti per l’esercizio dell’agriturismo (L.R.  9/1997); 
3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche 

previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ovvero in altre situazioni previste dalla legge che 
impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

4. che la ditta è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99); 
5. di adempiere agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione e 

protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i; 
6. di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle condizioni del complesso. 
 

IL RICHIEDENTE 
       FIRMA (1) 

 
 (1) Allegare fotocopia di un documento di identità. 
 
 


