Domanda (Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod.)
D.Lgs. n. 228/2001 e succ. mod. – Imprenditore Agricolo

Al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino
o
Al Consorzio di Bonifica del Sud Pontino

Domanda di iscrizione all’Albo (Art. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000)
(da inoltrare esclusivamente a mezzo Pec - con firma digitale: bonifica.gare@pec.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Agricole del Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino e Sud Pontino per l’affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del D.Lgs n.
228/2001 e succ. mod. - Autocertificazione.
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________
il ____________________ residente in ________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________;
in qualità di legale rappresentante/titolare dell’Impresa/Azienda Agricola di cui all’art. 2135 C.C.
denominata ______________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________Via______________________________
CAP ___ con sede (Aziendale o Operativa) in ___________________________________________
P.IVA_______________________C.F.___________________________ Tel.__________________
Cell.__________________mail.______________________________________________________
PEC___________________________________________________ Fax______________________
CHIEDE
L’iscrizione all’Albo delle Imprese Agricole del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud
Pontino per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul reticolo idraulico
di competenza consortili.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA
- Essere Imprenditori agricoli o Coltivatore diretto singoli o in forma associata;
- che l’Impresa è iscritta all’I.N.P.S. “gestione agricola” di _______________n. posizione
_________________ ed all’I.N.A.I.L. di_____________ n. posizione_________________;
- che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________ sezione
______________________________________________________________________;
- di essere in regola con il pagamento del contributo consortile;
- di avere Sede (Aziendale o Operativa) all’interno del Comprensorio del Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino e Sud Pontino;
- Operare nel territorio del Comprensorio del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud
Pontino;
- di essere in regola con la normativa vigente per quanto riguarda gli aspetti previdenziali,
assicurativi e di sicurezza sul lavoro;
- di essere in possesso dei requisiti tecnico – imprenditoriali e morali che consentono l’assunzione
di appalti di lavori/servizi di cui al D.Lgs. n. 228/01 e succ. mod.;

 di voler partecipare alle procedure di affidamento messe in atto dal Consorzio del
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino come:

Impresa agricola singola;

OPPURE

in forma associata con le seguenti imprese agricole, che presentato domanda di
partecipazione dichiarando lo stesso intento:
Az. Agr.______________________________________________________
Az. Agr.______________________________________________________
Az. Agr.______________________________________________________
Az. Agr.______________________________________________________
Az. Agr.______________________________________________________
Az. Agr.______________________________________________________
Az. Agr.______________________________________________________
che l’Impresa ha la proprietà o legittima disponibilità delle seguenti attrezzature/macchine
operatrici normalmente impiegate nell’attività agricola e omologate per operare in sicurezza nei
lavori da assumere in appalto:

TIPO -MARCA

TELAIO

CERTIFICATO
CONFORME
CEE
SI/NO

NOTE

1
2
3
4
5
6
7
8

di disporre, tra il personale dipendente dell’Impresa, di manodopera specializzata ed esperta in:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ (es. conduzione dei mezzi
d’opera, taglio a mano della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea, realizzazione di murature a
secco o con malta, altro …..).
ALLEGA:
- Fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del
dichiarante;
- Visura Camerale aggiornata dell’Impresa Agricola.
Data:_____________
TIMBRO DELLA DITTA E
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 (GDPR), che i dati personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data:_____________
TIMBRO DELLA DITTA E
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________________________

