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Al  Comune di Castelnovo ne’ Monti 
 Piazza Gramsci, 1 
 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) 

 
 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN’AREA C OMUNALE  
AD USO ORTO FAMILIARE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
E DI ATTO DI NOTORIETÀ (articoli 46 e 47 del D.P.R.  N. 445/2000)  

 
 

Il/La 
sottoscritto/a  

nato/a a  il  

residente a  

in  n°  

Codice 
fiscale  

tel. 
casa/lavoro  

indirizzo mail   cell.  
 
a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulle 
conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R., in qualità di privato 
cittadino 

CHIEDE 

l’assegnazione in concessione di mq. _____________ del terreno di proprietà comunale sito in 
Castelnovo ne’ Monti-Felina, via ___________________________________________________  
identificato al foglio __________ mappale_____________________ da destinare ad orto familiare. 

A tal fine, consapevole che l’Amministrazione comunale procederà all’assegnazione solo dopo 
aver raccolto e vagliato le domande nel loro complesso 

DICHIARA 

sotto la sua personale responsabilità: 
• di essere iscritto all’anagrafe del comune di Castelnovo ne’ Monti; 
• di non svolgere attività di agricoltore a titolo principale; 
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di 

cui agli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale; 
• di avere preso visione del bando e di tutte le condizioni in esso riportate e di accettarle 

integralmente; 
• di aver preso visione dello schema di concessione e di accettare quanto in esso contenuto, con 

particolare riferimento a quanto contenuto agli artt.2 (Condizioni generali), art.4 (Oneri e 
responsabilità a carico del concessionario) e art.6 (Canone). 

DICHIARA INOLTRE 

a) di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale nel caso di più domande per la 
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medesima area, assegnerà la stessa, previa verifica dei requisiti richiesti, in base ai seguenti 
criteri di priorità: 

o proprietà del terreno confinante; 
o residenza più vicino all’area; 
o famiglia anagrafica con più componenti; 
o domanda più tempestiva; 

b) di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale potrà effettuare controlli sulle 
dichiarazioni rese e che, in base ai controlli effettuati, nel caso risultino false dichiarazioni, il 
richiedente decade dall’assegnazione; 

c) di essere informato che il trattamento dei dati forniti avviene con le modalità previste dal D.Lgs 
196/2003; 

d) relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006:  
� di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 

convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 
116 D.Lgs. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere 
a), b), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006; 

� di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 
convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 
116 D.Lgs. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e 
pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di 
esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. 163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo 
precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è incorso in cause di esclusione 
di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006;  

e) (se ricorre il caso) che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera 
di Commercio di ________________________ per la seguente attività 
________________________ con i seguenti dati(1): 

a. numero di iscrizione ______________________________ 
b. data di iscrizione _________________________________ 
c. forma giuridica ___________________________________ 
d. Titolari (per i soggetti individuali): _________________  
e. soci (per snc): _________________________________ 
f. soci accomandatari (per sas): _____________________ 
g. amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero 

il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri 
operatori economici) ________________________________________________ 

h. direttori tecnici (per tutti):_________________________; 

f) relativamente all’art. 38 c. 1 lett m-quater) D.Lgs. 163/2006: 
� di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto 

ad alcun soggetto e di aver formulato l’istanza autonomamente; 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e 
di avere formulato l’offerta autonomamente; 

g) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 
del D.Lgs. n. 159/2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non 
sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011; 

h) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 c. 1 lett. m-ter) D.Lgs 163/2006;  

                                                
(1)    Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 
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i) che nei propri confronti:  
�  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; 

�  sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i 
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale: (2)  

Tipologia di reato 
Commess

o 
in data 

In violazione 
delle norme 

Condanna 
pronunciata(3) 

Entità della 
condanna 

     
     
     
     

j) di non trovarsi in situazioni che determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

k) 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 
dall’Osservatorio e di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello stato è stabilito; 

l) di accettare senza condizioni o riserve gli obblighi e gli oneri indicati nell’avviso di ricerca, 
dichiarando di aver preso esatta e completa conoscenza dell’avviso di ricerca e dei relativi 
allegati, impegnandosi, qualora affidatario della procedura di selezione, a stipulare il relativo 
contratto di sponsorizzazione. 

m) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e comunque di non aver 
conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. 

n) di attenersi per tutta la durata del contratto, personalmente e tramite il personale preposto, agli 
obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato dal 
Comune di Castelnovo ne’ Monti, nonché dai precetti ex DPR n. 62/2013, che dichiara di 
conoscere ed accettare;.  

 
ALLEGA 

 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
_______________________ 
            (luogo e data) 

 
IL DICHIARANTE 

 
______________________________ 

(firma leggibile e per esteso) 
 
 

                                                
(2) Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del 

casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi 
dell’art. 33 DPR 313/2002). 

(3) Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza. 


