Al Sig. Sindaco del Comune di Pozzilli

La/il sottoscritta/o……………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………….. il……………………………………. residente nel Comune di
……………………………. in via…………………………………………………………………n.………
CHIEDE
l’assegnazione della raccolta delle olive nei terreni di proprietà comunale per l’anno 2017 e precisamente i
lotti ubicati in
via………………………………………………………………………………………………………………
via……………………………………………………………………………………………………………….
La/il sottoscritta/o
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle conseguenze anche
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo DPR:

















di aver preso visione del bando di assegnazione pubblicato il 12 ottobre 2017;
di essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo;
che verserà al Comune di Pozzilli la somma richiesta in base alle piante assegnate;
di impegnarsi a provvedere allo sfalcio erba, potatura delle piante, pulizia e smaltimento delle foglie
e delle ramaglie.
di assumersi ogni responsabilità circa eventuali danni, causati anche da eventuali collaboratori, a
persone o cose o a terzi, nonché per infortuni che dovessero accadere durante le operazioni di
raccolta o a seguito della stessa, esonerando l’amministrazione Comunale da ogni responsabilità
amministrativa, civile e penale, impegnandosi a tal fine a stipulare apposita polizza assicurativa;
di essere consapevole che non potrà accedere ad assegnazioni per gli anni futuri qualora si
accertassero danni alle piante od alla proprietà comunale o in caso di mancato rispetto delle
disposizioni del bando.
di essere consapevole che non potrà accedere ad assegnazioni per gli anni futuri qualora si
accertassero danni alle piante od alla proprietà comunale o in caso di mancato rispetto delle
disposizioni del bando;
di essere consapevole che per eventuali danni alle piante o alla proprietà comunale l’ente provvederà
ad eventuale risarcimento del danno arrecato;
di essere consapevole che qualsiasi sanzione in violazione della legge durante il periodo di raccolta
delle olive è a totale carico dell’assegnatario;
di impegnarsi a non cedere a terzi la raccolta, pena la revoca dell’autorizzazione.
La/il sottoscritta/o dichiara, altresì, di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della presente procedura e saranno trattati dalla
stazione appaltante anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto
contrattuale, per la gestione dello stesso.
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
________________, lì__________________
In fede
___________________________

