
 

Spett.le COMUNE DI MARENE 

Via Stefano Gallina, 45 

12030 MARENE 

 

P.E.C.  marene@cert.ruparpiemonte.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta iscrizione all’”ELENCO DI IMPRENDITORI 

AGRICOLI, INTERESSATI ED IDONEI A PRESTARE LAVORI 

E AD ESPLETARE SERVIZI PERTINENTI ALL’ATTIVITA’ 

AGRICOLA A FAVORE DEL COMUNE DI MARENE”. 

 
 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _____________________________ il 

________________ residente nel Comune di ____________________________ Provincia __________ 

Via/Piazza ___________________________________, in qualità di ________________________________ 

dell’Azienda Agricola ____________________________________________________________________ 
(oppure) 

della Società Agricola _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________,  (CN), Via/Piazza ________________________________ 

Codice Fiscale n. ____________________________ - Partita I.V.A. n. ______________________________ 

telefono ______________ fax _______________ e-mail _________________________________________ 

P.E.C. ____________________________________________ (indispensabile). 

 

con la presente chiede l’iscrizione della suddetta: 

 Azienda Agricola singola; 

 Società Agricola composta da: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

all’ELENCO DI IMPRENDITORI AGRICOLI, INTERESSATI ED IDONEI A PRESTARE LAVORI E AD 

ESPLETARE SERVIZI PERTINETI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA A FAVORE DEL COMUNE DI 

MARENE. 

 

A tal fine produce la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 – del D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice, 

presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore (*), premettendo di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso  

D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

DICHIARA 
 

a) di essere in possesso della qualifica di (D.lgs. n°99/2004 - D.lgs. n° 101/2005 e s.m.i. - Art. 2135 c.c.): 

 Imprenditore Agricolo Professionale; 

 Coltivatore Diretto I.A.P.; 

b) di essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

nella sezione speciale registro imprese agricole; 

c) di essere in possesso di regolare iscrizione all’INPS dei titolari l’azienda e di coloro che collaborano 

(compresi familiari) specificare ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

d) di essere in possesso di regolare iscrizione all’INAIL dei titolari l’azienda e di coloro che collaborano 

(compresi familiari), specificare ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 
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f) Di avere in Proprietà o legittima disponibilità le attrezzature e dei mezzi necessari ed idonei per 

l’esecuzione dei servizi, oggetto di convenzione: specificare per quali dei servizi o lavori e tipologia 

attrezzature e specifiche competenze: 

 

 spurgo dei fossi e delle cunette laterali ai sedimi delle strade comunali extraurbane, dei relativi 

ponti, tubazioni o sifoni, dai materiali di sedimentazione, dalle erbacce e da qualsiasi detrito 

possibile causa di impedimento al regolare deflusso delle acque di scolo, compreso il trasporto a 

rifiuto dei materiali di risulta, in discarica autorizzata (specificare tipologia attrezzature e specifiche 

competenze) ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 

 sfrondatura dei rami e delle siepi esistenti lungo le strade comunali ed eliminazione delle ramaglie di 

risulta relativamente alle ripe di proprietà comunale (specificare tipologia attrezzature e specifiche 

competenze) _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 

 taglio dell’erba lungo le banchine e delle ripe stradali, compresa la rifinitura in prossimità dei 

segnalimite, dei cartelli stradali e di ogni altro manufatto (specificare tipologia attrezzature e 

specifiche competenze) _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 

 risagomatura e livellatura delle strade comunali non asfaltate (specificare tipologia attrezzature e 

specifiche competenze) ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 

 spargimento di ghiaia e/o detrito, nelle quantità occorrenti su tutte le strade non bitumate 

(specificare tipologia attrezzature e specifiche competenze ) _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 

 controllo e messa in opera di eventuali paracarri divelti o messa in opera di quelli mancanti esclusa 

fornitura a carico del Comune, (specificare tipologia attrezzature e specifiche competenze) _______ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 
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 controllo e manutenzione della segnaletica stradale verticale esistente (esclusa la sostituzione dei 

cartelli o dei relativi sostegni), rimozione di segnali fatiscenti su segnalazione dei competenti Organi 

comunali; 

 

 esecuzione di periodiche ispezioni dell'intera rete stradale di competenza del Comune, specie in 

seguito a gravi precipitazioni atmosferiche, eliminazione di eventuali impedimenti alla circolazione 

risolvibili con interventi di modesta entità quali rimozioni di rami o alberi isolati che ingombrino la 

carreggiata, eliminazione di detriti o accumuli terrosi, segnalazione circa gli eventuali 

danneggiamenti di qualunque consistenza riscontrati alle infrastrutture viarie al competente Ufficio 

Tecnico Comunale per il successivo ripristino (specificare tipologia attrezzature e specifiche 

competenze) ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 

 sgombero della neve (specificare tipologia attrezzature – nel caso di interesse per più Lotti 

occorrerà indicare almeno un mezzo per ciascun lotto in modo che le operazioni di sgombero 

vengano effettuate contestualmente e celermente): _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

Lotto / Lotti di interesse ____________________________________________________________ 

 

Per le Azienda Agricole aventi sedi nei Comuni confinanti con Marene, specificare ubicazione della 

sede operativa che dovrà essere posta ad una distanza stradale non superiore a Km 15 dal 

Municipio di Marene, Via Stefano Gallina 45, (verificare distanza con applicazione Google Maps) 

Sede operativa Via ____________________________________________ n.c. ____, Comune di 

______________________. 

Se la presente comunicazione viene resa per manifestare il proprio interesse alla procedura di 

affidamento del SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE stagioni invernali 2016/17 – 2017/18 

indicare qui di seguito per quale lotto o lotti si è interessati: _____________________________ 

 

 trattamenti antighiaccio (specificare tipologia attrezzature) ________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________;  

 

 altre manutenzioni stradali quali, i rappezzi dei tronconi asfaltati o bitumati, le riparazioni ai 

manufatti, l’inaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la 

manutenzione o l’installazione della nuova segnaletica stradale (specificare tipologia attrezzature)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 

 lavori aventi attinenza con l’agricoltura, per la conservazione, manutenzione e riparazione dei beni 

comunali demaniali e patrimoniali in uso o in locazione, mobili ed immobili, e loro pertinenze 

(specificare tipologia attrezzature) ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 

 manutenzione delle condotte fognarie bianche e nere e dei relativi impianti di sollevamento e 

trattamento nonché degli impianti idrici non a carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato, 

(specificare tipologia attrezzature) ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 

 manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e 

parchi gioco, potatura, disinfestazione, diserbo ed in generale tutti i servizi connessi alla silvicoltura 

(specificare tipologia attrezzature) ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 

 manutenzione delle aree cimiteriali, escluse le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia 

mortuaria  (specificare tipologia attrezzature) __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 

 interventi immediati di protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità (specificare 

tipologia attrezzature) ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 

 altre dotazioni di mezzi d’opera per lavori o servizi non espressamente elencati ma connessi od 

affini alla professione dell’imprenditore agricolo o coltivatore diretto. (La tipologia delle opere può 

riguardare in generale tutti i lavori/servizi di sistemazione e manutenzione del territorio, 

salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico, 

tutela delle vocazioni produttive del territorio, cura e manutenzione delle aree di sosta, 

manutenzione della viabilità anche riferita alla sentieristica, etc..): elencare ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

g) di non avere cause di esclusione dall’assunzione di appalti pubblici di servizi, ai sensi della vigente 

normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

 

h) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione a contrarre appalti con la pubblica amministrazione 

di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o di altre disposizioni normative in materia di contratti 

pubblici; 

 

i) di non avere, a proprio carico, procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione, di cui all’art. 3, della L. n. 1423/56; 
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j) di non avere, a proprio carico, sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati che incidono sulla 

affidabilità morale e professionale; 

 

k) di aver preso esatta cognizione della natura del dell’iscrizione che con la presente si richiede; 

 

l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

pubblico cui la presente richiesta si riferisce; 

 

m) che il numero di fax a cui vanno inviate eventuali comunicazioni da parte dell’Amministrazione, è il 

seguente: ____________________ la P.E.C. è la seguente __________________, indirizzo mail 

_________________________________; 

 

n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei 

procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

___________________ li, _______________ 

       (luogo e data) 

 
 

              ____________________________ 

 

                     (Timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE. 


