
Spett. 
VENETO AGRICOLTURA 
Via I. Nievo, 2 
37128  VERONA 

 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE 

DEL FABBRICATO REGIONALE DENOMINATO “MALGA FRASELLE DI SOTTO” 
SITO NEL COMUNE DI SELVA DI PROGNO (VR). 

 
Il sottoscritto  __________________________  nato a ___________________ PR __  il _______ 
e residente a  _________________________   in  ____________________ n.  ____  Cap ______ 
in qualità di _________________________  dell’Associazione (Organismo, Ente, Fondazione, ecc)  
con sede Legale in ________________________ in ____________________ n.____ Cap ______      
Tel. ______________ C.F. _____________________  P .IVA ______________ 

visto il Bando di Gara di Veneto Agricoltura  

Chiede 
di poter partecipare alla Gara per la concessione del fabbricato regionale denominato “Malga 
Fraselle di Sotto” sito nel Comune di Selva di Progno (VR). 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
previste dal medesimo DPR in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

Dichiara 
 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

ovvero in altre situazioni previste dalla legge che impediscano di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché 
delle imposte e tasse; 

 di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. 12/3/99, n. 68); 
 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. 
Il sottoscritto dichiara altresì 
 di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle condizioni del fabbricato e di 

accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente bando. 
 
Infine il sottoscritto allega alla presente domanda i documenti richiesti nel Bando di Gara: 

 Atto Costitutivo 
 Statuto 
 Verbale di nomina degli organi dell’Associazione. 

Distinti saluti. 
      Firma 

                                        _________________________________ 
 
 Luogo    Data 
 
________________,  ______________ 


