
MODULO B 
FAC-SIMILE DI DOMANDA E DICHIARAZIONE  (art.5, punti 1 e 2) PER SOGGETTI AL 

PRIMO INSEDIAMENTO (art.3, punto a2) 
Allegato al bando per l’assegnazione di immobili rurali di proprietà di Roma Capitale finalizzato 
alla tutela e al recupero produttivo dell’Agro romano mediante sviluppo di aziende agricole 
multifunzionali 

 
 
          Al Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione 
              di Roma Capitale 
                                                                   Piazza Giovanni da Verrazzano 7 – 00154 Roma 
 
 
 
 Il / la sottoscritto /a ________________________________________________________ 
nato / a ___________________________________________ il ____________________ e 
residente nel Comune di ___________________________________ Prov. _________in via 
________________________________ n. _____ CAP ______telefono_________________ 
 
(solo se il concorrente è un soggetto giuridico) 
in qualità di titolare/legale rappresentante della_____________________________________ 
con sede in_______________ via____________________________ n ______ CAP ______ 
 

 
CHIEDE 

 
di concorrere al bando pubblico di assegnazione di immobili rurali di proprietà di Roma Capitale, 
accettando, senza alcuna riserva, le condizioni previste dal bando stesso e proponendo la 
presente domanda per il Lotto n. ……… , nella qualità di soggetto al primo insediamento 
imprenditoriale (art.3, punto a2 del bando). 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR  

 
DICHIARA 

 
a) di impegnarsi a conseguire entro tre anni dalla data di stipula del contratto di 

assegnazione di cui all’art.7 del bando la qualifica di imprenditore agricolo professionale (art.1 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99) o di coltivatore diretto (art.6 della legge 3 maggio 1982, 
n.203), l’iscrizione alla CCIAA, nella apposita sezione riservata alle imprese agricole, e il possesso 
di una posizione IVA attiva (oppure, in caso di soggetto giuridico, ... e di impegnarsi affinché la 
società/cooperativa di cui sono legale rappresentante, entro il medesimo termine, si iscriva alla 
CCIAA, nella apposita sezione riservata alle imprese agricole,  e disponga di una posizione IVA 
attiva); 
 b) di voler accedere alla riserva per i giovani e alla valutazione preferenziale per i soggetti 
al primo insediamento, previste dagli artt. 4 e 6 del bando, avendo età inferiore ai 40 anni come 
sopra precisato; (in caso di soggetto giuridico. …e attesta che la maggioranza assoluta 
numerica e di quote di partecipazione del soggetto giuridico di cui sono legale rappresentante è 
detenuta da cooperanti o soci di età inferiore a 40 anni alla data di scadenza del presente bando); 
 c) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n.163, inerenti l’accesso alle procedure di contrattazione con la pubblica amministrazione; 
 d) di non essere assegnatario di terreni agricoli di proprietà di Roma Capitale o di altri enti 
pubblici e di non essere occupante, senza titolo, di immobili di proprietà di Roma Capitale; (in 
caso di soggetto giuridico  …..e attesta che i medesimi requisiti sono posseduti da tutti i soci o 
cooperanti del soggetto giuridico di cui sono legale rappresentante); 



; e) di aver preso preventiva visione delle condizioni e della consistenza del bene richiesto in 
assegnazione, comprensive delle eventuali servitù passive ed attive, e di aver debitamente tenuto 
conto, nella formulazione della propria proposta, di tutte le circostanze di carattere generale e 
particolare che possono influire sulla realizzazione del progetto e sulla successiva gestione 
dell’attività; 

f) di consentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali per le 
finalità connesse con l’espletamento della presente procedura ad evidenza pubblica. 

 
Al fine di concorrere alla formazione della graduatoria finale, allega alla presente domanda 

una fotocopia del documento d’identità e la documentazione richiesta dall’art.5 del bando. 
 
Le comunicazioni relative al presente bando pubblico devono essere trasmesse al 

seguente indirizzo _______________________________________________________________ 
 
 
 
        In fede 
            Firma per esteso 
 
 
 
 

 
 
 


