
Modello  “ Istanza di partecipazione alla gara e contestuali dichiarazioni rese ai sensi degli 
artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni .“ 

 
Marca da bollo da euro 16,00 

 
 
Spett.le Comune di Nasino 
Via Monte Grappa 10  
17030 - NASINO 

 
 
 
Oggetto: Affittanza Pascoli in loc. Dente e Monte Galero 

 Istanza di assegnazione. 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________  

Nato a____________________________________________ il ____________________ 

Residente in__________________Cap__________Via___________________________ 

C.F./P.IVA   _____________________________________________________________ 

 nella sua qualità di proprietario di bestiame: 
 

  o familiare fino al primo grado di proprietario di bestiame     

 
CHIEDE 

 
l’assegnazione dei pascoli  di cui di cui in oggetto, per il periodo di anni CINQUE decorrenti dalla 
data di stipula del contratto . 
 

OFFRE 
 

per l’affittanza dei pascoli la somma annua pari ad euro (in cifre) _____________________, 
diconsi euro (in lettere )_______________________________________________________. 
  
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s,m,i, consapevole delle responsabilità civili, 
penali ed amministrative   in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi, ai sensi 
degli artt. 75 e 76 del medesimo T.U.    
 

DICHIARA E ATTESTA DI 
 

a) essere proprietario di bestiame; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) essere in regola in materia di imposte, tasse, contributi e di conseguenti adempimenti 
e non aver debiti nei confronti del Comune di Nasino;  



d) manifestare la propria disponibilità ad attuare quelle migliorie del pascolo previste dalle 
norme di massima di polizia forestale mirate alla gestione vera e propria del pascolo.     

e) aver preso visione del presente avviso, delle condizioni locali e di tutte le circostanze 
che possono avere influenza sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali e che possono comunque influire sull'esecuzione del rapporto e di avere 
giudicato i prezzi nel complesso rimunerativi e tali da presentare l’istanza; 

f) di essere a conoscenza che i terreni del pascolo non sono contigui in quanto 
intervallati da terreni privati; 

g) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta determinazione in cui 
possa essere incorso nella valutazione di cui sopra non lo esimerà dal rispettare gli 
impegni assunti; 

h) accettare ed attuare, in caso di assegnazione del pascolo, tutto quanto previsto nel 
bando  per l’utilizzo dei pascoli;  

i) essere a conoscenza che è fatto divieto di subaffittare a terzi il pascolo per l’intero 
periodo o frazioni del medesimo;  

j) poter monticare esclusivamente bestiame in regola con le vigenti normative sanitarie; 

k) di non essere stato aggiudicatario, con precedenti bandi di pascoli, per i quali sia intervenuta la 
risoluzione;    

l) impegnarsi a corrispondere il corrispettivo annuo in un’unica soluzione anticipata  
alle seguenti scadenze: 

- prima annualità: entro 10 gg. dalla sottoscrizione del contratto ; 

- annualità successive: entro il 31 Marzo dell’anno di competenza ;   

 
Lì_________________ 
                       
In fede 
                                                             

IL Dichiarante 
 

                                                      ____________________ 
   
Allega: 

− fotocopia di un documento d’identità del sottoscrit tore in corso di validità. 
− copia scheda di stalla.   


