
 

Allegato C – Modello di candidatura 

 

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE IN AFFITTO AGRARIO DI PICCOLO APPEZZAMENTO PER COLTURE 

FLORICOLE ECOSOSTENIBILI  - DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 

Il sottoscritto/a 

Cognome……………………………………………………………………Nome…………………………………………………………………….. 

Nato a …………………………………………………….. Prov……….Il………………………………… 

In qualità di Legale rappresentante dell’Ente/Impresa…………………………………………………………………………………. 

Con sede Legale in…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale ………………………………………………………………….p.Iva…………………………………………………………………….. 

Tel……………………………………………………………..Email……………………………………………….PEC………………………………..... 

Chiede l’assegnazione del piccolo appezzamento agricolo identificato catastalmente al c.t. del Comune di 

Nichelino al Fg. 9 map. 133p.,  per produzioni floricole ecosostenibili, finalizzate al recupero delle tradizioni 

locali ed alla valorizzazione del territorio del Distretto reale di Stupinigi , come meglio descritte nello 

schema contrattuale allegato all’avviso pubblico in oggetto e a tal fine 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPOSANSABILITA’ 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti 

falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

- (in caso di Ente) che il proprio Statuto prevede tra gli scopi l’attività in oggetto; 

- (in caso di impresa) di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura di ……………………………………………………………………………….. al n. ……………………………. 

per la seguente attività: 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

- Di avere comprovata competenza ed esperienza nello specifico settore oggetto della conduzione agricola, 

come da allegata Relazione sull’attività svolta negli ultimi anni nel settore; 

avendone pertanto i requisiti previsti, presenta l’allegata PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE del piccolo 

appezzamento agricolo per colture floricole ecosostenibili presso il Concentrico di Stupinigi. 

Luogo e data  

FIRMA del Legale Rappresentante 



ALLEGATI (obbligatori): 

- Copia di documento di identità personale, in corso di validità, del dichiarante 

- Copia dello Statuto dell’Ente (solo in caso in Enti) 

- Relazione sull’attività svolta negli ultimi anni 

- Proposta tecnico/economica di assegnazione comprensiva di proposta di canone annuo di affitto a corpo 


