ALLEGATO B
Domanda di partecipazione al bando per la vendita di
terreni con patto di riservato dominio

SGQ
Rev. 0 del 16/12/2011

Istituto di Servizi
per il Mercato Agricolo Alimentare
Via Nomentana, 183 – 00161 Roma
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Sesso

Partita IVA

M
Data di nascita

F

Comune di nascita

Provincia

Cittadinanza
Residenza

n. civico

n. telefono

Comune

cap

Provincia

Domicilio (se diverso dalla residenza)

n. civico

Comune

cap

Provincia

CHIEDE
di partecipare al bando concorso per l’assegnazione del fondo, Codice progetto ______/________ sito in agro di

fondo denominato
esteso ettari
al prezzo complessivo di Euro

oltre le spese di rogito, alle condizioni previste dal bando concorso e nello stato di fatto così come descritto nell’Allegato A al bando,
di cui ha preso visione e che dichiara di ben conoscere ed accettare.
A tal fine allega alla presente domanda copia del versamento di €. 1.000,00 (mille/00) a titolo di cauzione infruttifera ed alle
condizioni previste nel bando stesso, effettuato sul conto corrente, intestato ad Ismea in essere presso l'Istituto Centrale Banche
Popolari Italiane: IT 30 V 05000 03200 CC0024002500, con la seguente causale: bando concorso codice progetto ____ /_____.
In caso non risulti vincitore del bando, il sottoscritto chiede che il rimborso della cauzione avvenga mediante accredito sul c/c della
Banca______________________________,

intestato

a

_________________________________

codice

IBAN____________________________________________________
In caso di aggiudicazione, chiede che la durata del piano di ammortamento del contratto di vendita con patto di riservato
dominio sia di anni :
30
25
20
15

Firma per convalida dati
Questo documento è di proprietà ISMEA che se ne riserva tutti i diritti
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Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di omesse o infedeli dichiarazioni, in
applicazione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e presa visione dei criteri stabiliti da ISMEA per l’attuazione del Regime di aiuto denominato “Agevolazioni per
l’insediamento dei giovani in agricoltura”
DICHIARA
(barrare le caselle e compilare le righe che interessano)

In relazione al bando
□

Di conoscere ed accettare tutte le clausole del presente bando.

In relazione all’impresa
□

Di volersi insediare per la prima volta in agricoltura come titolare di impresa individuale.

□

Di volersi insediare per la prima volta in agricoltura come legale rappresentante di una società agricola

□

Di essersi insediato per la prima volta in agricoltura da non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando come titolare
di impresa individuale

□

Di essersi insediato per la prima volta in agricoltura da non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando come legale
rappresentante di una società agricola

In relazione all’insediamento
□

Di non aver percepito contributi relativi a misure di “insediamento giovani agricoltori” per l’avvio di altra impresa anche
associata.

□ Di essere in attesa di percepire contributi relativi alla misura “insediamento giovani agricoltori”

del PSR

………………………………… e di essere disponibile a rinunciarvi caso di aggiudicazione

In relazione alla competenza e conoscenza professionale
□

Di aver conseguito il seguente titolo di studio…………………………………………………..in data………………………….

□

Di essere in possesso di attestato di partecipazione al seguente/i corso professionale:
TITOLO

ENTE DI FORMAZIONE

DATA RILASCIO ATTESTATO

DURATA (ore)

Firma per convalida dati
Questo documento è di proprietà ISMEA che se ne riserva tutti i diritti
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Di aver rivestito/rivestire la seguente qualifica:
QUALIFICA

□
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DAL

AL

Altro (secondo quanto previsto dalla misura “insediamento giovani agricoltori” del PSR della Regione ove ricade il fondo
relativo al presente bando)……………………………………………………………………………………………………………….

□

Di impegnarsi ad acquisire le competenze e conoscenze professionali entro 36 mesi dalla data di comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione

che lo stato civile del/della sottoscritto/a è il seguente
□

coniugato/a con regime patrimoniale ……………………………………………………….dal…………….……………. .

□

celibe/nubile

□

altro

che il proprio nucleo familiare è composto da
Cognome e Nome

Grado di parentela

Età

Attività svolta

Prestazione
lavoro in azienda

Allega inoltre alla domanda la seguente documentazione:
-

copia di documento di riconoscimento in corso di validità;

-

il “piano aziendale”, redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del presente bando e sottoscritto in
calce dal partecipante;

-

copia della ricevuta attestante l’avvenuto versamento di Euro 1.000,00, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 5;

-

copia della documentazione attestante il possesso delle conoscenze e competenze professionali, come previsto all’articolo
1, lettera D) del bando ovvero dichiarazione sostitutiva resa dal partecipante ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445 e dallo stesso sottoscritte;

-

autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, relativa all’assenza dei carichi
pendenti;

-

autocertificazione resa dal partecipante ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all’assenza di
condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale generale ai sensi della vigente normativa;

-

autocertificazione antimafia resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

-

ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi (cfr. allegato D del bando).

Firma per convalida dati
Questo documento è di proprietà ISMEA che se ne riserva tutti i diritti
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Infine, in relazione all’eventuale intervento Ismea, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza della normativa comunitaria,
nazionale e regionale che regola gli interventi pubblici nell’ambito del settore fondiario, in particolare per quanto riguarda gli impegni
contrattuali previsti nell’atto di assegnazione con patto di riservato dominio.
Data____________________
FIRMA______________________________

Firma per convalida dati
Questo documento è di proprietà ISMEA che se ne riserva tutti i diritti
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DICHIARAZIONI DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30
GIUGNO 2003, N. 196
Ai sensi del DLgs 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati forniti attraverso il presente documento al solo scopo dell’attività svolta
da Ismea nell’ambito dell’attività di riordino fondiario
il sottoscritto _____________________ dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ed alle
eventuali comunicazioni per le finalità di legge
firma _________________________________

data

_________________

il sottoscritto _____________________ dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento di dati sensibili/giudiziari acquisiti da
ISMEA, nei limiti in cui esso sia strumentale alle finalità perseguite con la sottoscrizione del medesimo contratto.
firma _________________________________

Questo documento è di proprietà ISMEA che se ne riserva tutti i diritti

data

__________________
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