
MODELLO 1A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE  
ALLA LICITAZIONE PRIVATA PER LA CONCESSIONE AL PASCOLO NEI  

TERRENI GESTITI DALL’AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE DI TROINA - 2019 
 

All'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Troina 
Via Nuova del Carmine, 6 

94018 Troina (En) 
 
 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________nat_ a __________________________________ 

il ___________ (codice fiscale ____________________________) e residente a 

_____________________________, in via/piazza _________________________________________ n. 

____ CAP __________, nella sua qualità di ___________________________della ditta 

______________________________________________, con sede a _______________________________ 

in via/piazza ________________________________, nr. ___ 

Telefono nr. _________________________, e-mail _____________________________________________, 

PEC ___________________________________________________________________________________, 

P. IVA: _____________________________________,    C.F._______________________________________, 

iscritta nel Registro Imprese della provincia di _______________________, nr. _________________. 

CHIEDE 
 

di essere inviato alla procedura di gara a licitazione privata per la concessione al pascolo nei terreni gestiti 

dall’Azienda Speciale Silvo Pastorale di Troina. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76, del medesimo decreto del Presidente della 

Repubblica per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 8.12.2000: 
-  di aver letto il contenuto dell’avviso e di accettarne integralmente le condizioni; 
-  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

-  di non detenere e/o gestire a qualunque titolo terreni del Comune e/o dell’Azienda e di non 
risultare in situazione di morosità, anche parziale, alla data dell’apertura delle offerte di cui al presente 
avviso. 



-  che nei propri confronti il Comune e/o l’Azienda non hanno iniziato procedimenti di recupero 
crediti o proposto domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, o in relazione ai 
quali siano in atto vertenze per le quali sia stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di 
conciliazione previsto dall’art. 46 della legge n 203/82. 

-  di non essere titolare di aziende che si sono resi responsabili di condotte illecite dove persona 
offesa risulti essere stata il Comune di Troina o l’Azienda Speciale Silvo Pastorale.  

-  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80, comma 1 lett. a), 
b), b-bis), c), d), e), f) e g), comma 2, 4, 5 lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d), e), f), f-bis), f-ter), 
g), h), i), l), m), comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, e che non sussiste la causa interdittiva di 
cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165; 

-  che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al 
D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.(Codice Antimafia). 

-  di essere a conoscenza che l'Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare, in ogni momento 
l'intera procedura o parte della stessa, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica 
delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda, anche in 
considerazione degli effetti delle ordinanze interdittive dei Prefetti di Enna, Siracusa, Messina e 
Catania tenuto conto dell'andamento e dell'esito dei contenziosi in corso, senza che i partecipanti o 
l’aggiudicatari abbiano nulla a pretendere. 

-  di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato 
dall' Azienda Speciale Silvo Pastorale di Troina nei modi di legge in occasione della procedura di 
affidamento della concessione. 

Indica come organizzazione Sindacale di appartenenza per la stipula del contratto: 

___________________________________________ sita in _____________ (Prov.________) Via 

___________________________ n. _____________ Tel. __________________________ 

 
Il sottoscritto elegge, ai fini del procedimento in oggetto, domicilio in___________________________ 

Via _________________________________________ n° _____ ed indica i seguenti recapiti presso cui 

ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura:  

Tel. _____________________________________    Cell__________________________________________ 

Fax _______________________________  Email________________________________________________ 

PEC (obbligatorio)_________________________________________________________________________ 

 
 
In fede 
 Luogo e data ______________ 

Firma del legale rappresentante  
 
 

 
Si allega: fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante sottoscrittore ai 
sensi degli artt. 38, 46, e 47, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Qualora il concorrente sia una società di persone o di 
capitale o cooperativa o impresa associata dovrà essere inoltre allegato: - copia dell’atto costitutivo, - l’elenco 
nominativo dei soci o degli associati (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) 


