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Al  Sig. Sindaco  

del Comune di Villacidro 

  Piazza Municipio, 1 

  09039 VILLACIDRO 

 

 

RICHIESTA CONCESSIONE LOTTI ALLEVAMENTO SEMIBRADO SUINI 

 

Il sottoscritto _______________ nato a _______________ il ___________ e residente a  _____________ in Via 

_________________ n. __ rappresentante legale della società _______________________, con sede legale in 

____________________ in via __________________, iscritta al registro delle imprese ___________________ con codice 

fiscale e/o partita IVA n. ___________________________ tel. n. ____________________ rivolge istanza a codesta 

amministrazione per la concessione del sub-lotto n. _______ identificato nelle cartografia allegata alla determinazione n. 

_______ del _______ (allegato “A”), a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 

DICHIARA 

1. che la società è costituita dai seguenti componenti: 

nome  cognome data di nascita luogo di nascita residente a residenza via e 

n. 

      

      

      

      

2. che i soci, il loro nuclei famigliari e la società stessa ha disponibilità di terreni agricoli come riportato nell’allegato alla 

presente sotto la lettera “A”; 

3. è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Sezione speciale le 

imprese agricole (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società esercenti attività agricola) dal _______. 

 

A completamento dell’istanza allega la seguente documentazione: 

A) Atto costitutivo e statuto della società. 

B) Apposito atto dei competenti organi di amministrazione, titolati ad impegnare la società all’esterno, con il quale è dato 

mandato al rappresentante legale della società per la presentazione della presente domanda di concessione. 

C) Dichiarazione del singolo socio (allegato “B” e “C”)1; 

D) Fotocopia del documento di identità del rappresentante legale della società. 

 

Villacidro, _________________ 

In fede 

____________________ 

                                                           
1
 Dovrà essere compilato un allegato per ciascun socio compreso il rappresentate legale. 
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All. “A”  pag. _______/______________ 
 

Dichiarazione disponibilità in proprietà di terreni agricoli. 
 
Il sottoscritto _______________ nato a _______________ il ___________ e residente a  _____________ in Via 
_________________ n. __ rappresentante legale della società _______________________, con sede legale in 
____________________ in via __________________, iscritta al registro delle imprese ___________________ con codice 
fiscale e/o partita IVA n. ___________________________ tel. n. ____________________, dichiara, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, che la società, 
i soci e il loro nucleo famigliare hanno disponibilità di terreni agricoli come riportato nella tabella che segue: 
 

Comune 
censuario 

sezione foglio mappale ettari irrigui ettari non irrigui 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTALE      

 
Villacidro, ___________ 

In fede 
________________  
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RICHIESTA CONCESSIONE LOTTI ALLEVAMENTO SEMIBRADO SUINI 
 
All. “B”  pag. _______/______________ 
 

Spett.le  Comune di Villacidro 

  Piazza Municipio, 1 

  09039 VILLACIDRO 

 

Il sottoscritto _______________ nato a _______________ il ___________ e residente a  _____________ in Via 

_________________ n. _______________ con codice fiscale n. ___________________________ tel. n. 

____________________ rappresentante legale/socio della società _______________________, con sede legale in 

____________________ in via __________________, iscritta al registro delle imprese ___________________ con codice 

fiscale e/o partita IVA n. ___________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

1. di aver preso visione del del “Regolamento comunale di concessione ed  utilizzo  delle terre pubbliche gravate da uso 

civico” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16/05/1998 e ss.mm.ii. e del “Regolamento di 

attuazione del pascolo dei suini nei terreni civici in Loc. Craccuris” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

19 del 13/04/2017; 

2. di aver preso visione della deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 07/06/2017 con la quale è stato determinato il 

canone per l’utilizzo dei terreni civici in loc. Craccuris; 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione di cui 

all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (allegato “C”); 

4. che il proprio nucleo famigliare è composto come riportato nella tabella che segue: 

nome  cognome data di nascita luogo di nascita 

    

    

    

    

    

5. che il sottoscritto e il proprio nucleo famigliare hanno disponibilità di terreni agricoli come riportato nell’allegato alla 

presente sotto la lettera “B1”. 

DICHIARA inoltre che  

(barrare esclusivamente le caselle corrispondenti ai requisiti effettivamente posseduti e comprovati) 

 

� il sottoscritto è disoccupato; 

� tutti i componenti del nucleo familiare del sottoscritto sono disoccupati; 

� il reddito dei componenti del nucleo familiare del richiedente proviene esclusivamente da attività agro zootecnica; 

� il proprio nucleo famigliare è monogenitoriale con presenza nello stesso nucleo familiare di figli minorenni; 

� all’interno dei proprio nucleo famigliare sono presenti figli minorenni; 

 

A completamento dell’istanza allega la fotocopia del documento di identità. 

 

Villacidro, _________________ 

In fede 

_____________________ 
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All. “B1”  pag. _______/______________ 
 

Dichiarazione disponibilità in proprietà di terreni agricoli. 
 
Il sottoscritto ______________ nato a _____________, il _____________, e residente a _____________, in Via 
_______________ , n. ______ , rappresentante legale/socio della società _______________________, con sede legale in 
____________________ in via __________________, iscritta al registro delle imprese ___________________ con codice 
fiscale e/o partita IVA n. ___________________________, dichiara, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, che il sottoscritto e il proprio nucleo famigliare 
hanno la proprietà di terreni agricoli come riportato nella tabella che segue: 
 

Comune 
censuario 

sezione foglio mappale ettari irrigui ettari non irrigui 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTALE      

 
Villacidro, ___________ 

In fede 
 

________ 
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RICHIESTA CONCESSIONE LOTTI ALLEVAMENTO SEMIBRADO SUINI 

 

Allegato  “C” 

 

Il sottoscritto _______________ nato a _______________ il ___________ e residente a  _____________ in Via 

_________________ n. _______________ con codice fiscale n. ___________________________ tel. n. 

____________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

a) che la ditta 

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

�  è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Sezione 

speciale le imprese agricole (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società esercenti attività agricola); 

� non è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - 

Sezione speciale le imprese agricole (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società esercenti attività agricola); 

 

b) che la ditta 

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

� non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei confronti della 

stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

� è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

e s.m.i. e si trova in stato di “concordato in continuità aziendale” ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. 

 

c) con riferimento alla lettera m, comma 5, dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 

(le tre caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto; 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto a se 

medesimo concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto a se 

medesimo concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. 

 

d) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 

pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed espressamente dichiara che nei propri confronti:  

• non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 

n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

 

• che nei propri confronti: 

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

� non è stata pronunciata : sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

� è/sono stata/e pronunciata/e : la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o decreto/i 

penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non 
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menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; sentenza 

di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

ELENCO SENTENZE/DECRETI 

� Sentenza   � Decreto n. ___________ del ___________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________ 

� Sentenza   � Decreto n. ___________ del ___________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________ 

Avvertenze 

�  Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare 

riferimento a quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, si consiglia di acquisire 

preventivamente presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "Visura", ai sensi dell'art.33 

D.P.R. 14.11.2002, n. 313, in luogo del Certificato del casellario giudiziale. Si fa presente che tale ultimo 

documento, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (ai sensi dell'art.689 c.p.p. e ai sensi dell'art. 24 

D.P.R. 313/2002), non riporta tutte le condanne subite. 

�  Ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto dichiarante non deve dichiarare le condanne 

relative a reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 

quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90; 

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

• di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le 

violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per importo superiore all'importo di cui all'art. 

48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR n. 602/1973, pari ad Euro 10.000, variabili con d.m. Economia; costituiscono 

violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, 

scaduti ed esigibili); 

• di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 

per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, ed in tal senso nulla risulta iscritto nel 

casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni 

ostative al rilascio del DURC – vedi art. 8, comma 3, D.M. 24/10/2007); 

• non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

• non è stata applicata, nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, alcuna sanzione interdittiva di 

cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i., che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione e di partecipare a gare pubbliche; 

• di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del 

D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 
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• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 32-

ter e 32-quater del Codice Penale e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 231/2001; 

• non risulta, nell'anno precedente la pubblicazione del bando relativo al presente appalto, la circostanza di cui alla 

lettera l, del comma 5 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

e) che, oltre al sottoscritto, i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero i soci accomandatari (nel caso di 

società in accomandita semplice) ovvero gli altri Amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori 

tecnici dell’impresa sono:  

 

Cognome e nome _________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________ 

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____ 

carica ricoperta ____________________________________________________________ 

 

Cognome e nome _________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________ 

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____ 

carica ricoperta ____________________________________________________________ 

 

Cognome e nome _________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________ 

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____ 

carica ricoperta ____________________________________________________________ 

 

f) soggetti cessati dalla carica 

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

� che non esistono soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel caso di società 

in accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici dell’impresa o 

socio unico o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando. 

�  che i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel caso di società in 

accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici dell’impresa o 

socio unico o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando: 

 

Cognome e nome ____________________________________________________ 

 

Cognome e nome ____________________________________________________ 

 

Cognome e nome ____________________________________________________ 

 

 

g) che nei confronti dei soggetti indicati al punto f) per i quali sono state emanate le sentenze di condanna, l’impresa 

si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata (il dichiarante ha l’onere di 

allegare documentazione probatoria a dimostrazione della effettiva dissociazione, come ad esempio la delibera di 

estromissione del soggetto dall'impresa); 
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h) che la ditta: 

� non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; 

� si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è 

concluso. 

 

(barrare la casella interessata) 

 

 

Villacidro, _________________ 

In fede 

__________________ 


