
Ufficio Servizio per il Territorio di Palermo  MODELLO 1A/2018
 ALLEGATO AL DDG 1733/2017 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA LICITAZIONE PRIVATA
PER LA CONCESSIONE AL PASCOLO NEI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE 

GESTITI DAL DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e territoriale

Servizio per il Territorio di Palermo
Viale Regione Siciliana, 4600 

90145- PALERMO 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________nat_   a __________________________________

il ___________        (codice fiscale ____________________________) e residente a _____________________________, in

via/piazza _________________________________________ n. ____ CAP __________, 

nella sua qualita  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. _________________.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a essere  invitato  alla  procedura  di  gara  a  licitazione  privata  per  l’affidamento  in  concessione  per
pascolo dei terreni del demanio forestale gestiti dall’Ufficio Servizio per il Territorio di  Palermo, in
deroga alle  norme vigenti  in materia di  contratti  agrari,  così  come previsto dall’art.45 della Legge
n.203/82  di cui all’Avviso reso  pubblico con nota prot. n. 1513 del  07.02.2018

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 falsita  in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilita , 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 risultare in situazione di morosita , anche parziale, alla data dell’apertura delle offerte di cui al
presente avviso per eventuali terreni di proprieta  dell’Amministrazione regionale detenuti e/o gestiti.
- che nei propri confronti l’Amministrazione regionale non ha 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 l’Amministrazione regionale.
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-  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  morale  e  generale  per  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione  ai  sensi  dell'art.  38  del  D.Lgs.  163/2006,  anche  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.159/2011
(Codice Antimafia) e s.m.i.; 
- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione regionale che sara  libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva  competenza,  il
procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali  e  speciali  richiesti  che  invece  dovra  essere  dichiarato  dall'interessato  ed  accertato
dall'Amministrazione regionale nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento della
concessione.

Inoltre il sottoscritto, in caso di positivo esito della presente manifestazione di interesse, comunica
fin  da  adesso  che  nell’esperimento  della  licitazione  privata  cui  sara  invitato  intende  avvalersi  dei
seguenti diritti:   (indicare con un segno l’opzione richiesta)

o DIRITTO DI PRECEDENZA ex art 6 comma 4bis del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228
in quanto giovane imprenditore agricolo,  come definito dall'art. 2135 del codice civile,  di eta'
compresa tra i 18 e i 40 anni.

o DIRITTO DI PREFERENZA  ex art 51 comma 2 della Legge 3 maggio 1982 n.203 
in  caso  di  partecipazione  all’assegnazione  del  Lotto  oggetto  della  concessione  in  quanto
proprietario di lotto contiguo al Lotto stesso, o affittuario di lotto contiguo (in tal caso il lotto
contiguo non dovra  essere stato concesso dalla stessa amministrazione).  

o DIRITTO DI PRELAZIONE  ex art 4 bis Legge 3 maggio 1982 n.203 
in quanto gia  beneficiario di un contratto di affitto sottoscritto per l’annualita  precedente, con
la stessa amministrazione relativamente al Lotto oggetto della concessione, che ne garantisca il
suddetto diritto.

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 (se posseduta)_________________________________________________________________________

In fede

Palermo lì  __________________ .
  Firma del legale rappresentante

Si allega: 

fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di  validita ,  del  legale  rappresentante
sottoscrittore ai sensi degli artt. 38, 46, e 47, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 


