DOMANDA DI AMMISSIONE NELL’ELENCO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
AMMESSI A STIPULARE CONVENZIONI AI SENSI DELL’ART.15 DELLA L. 228/2001

(sono indicate in neretto le parti che devono essere compilate)

Istanza di ammissione e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il………………………..a ……….…………………………….………………
in qualità di……………………………………………………………………………
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….

CHIEDE di essere inserito nell’elenco degli imprenditori agricoli ammessi a stipulare convenzioni
per gli interventi di cui all’art.15 del D.Lgs 228/2001 e s.m.i., previsti nei programmi annuali di
codesto Consorzio come:

imprenditore agricolo singolo;

ovvero
imprenditori agricoli in forma associata; indicare la forma societaria in cui sono costituiti gli
imprenditori agricoli............................................................................................................................

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a)

di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del D.Lgs 228/2001 e s.m.i.;

b)

di rispettare i limiti d’importo annuale di cui all’art.15 del D.Lgs.228/2001 e s.m.i.;

c)

l’inesistenza a carico dell’impresa di sentenze o procedimenti relativi a reati e/o violazioni
gravi che, ai sensi della normativa vigente, precludono la possibilità di stipulare contratti
d’appalto con le pubbliche amministrazioni;

d)

di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;

e)

di essere iscritto/i al registro delle imprese di cui all’art.2188 e seguenti del Codice Civile
come imprenditore/i agricolo/i alla C.C.I.A. di .......................................... n° ........................

f)

che il nucleo aziendale è composto oltre al sottoscritto da n° ................. familiari
regolarmente iscritti all’INPS in qualità di coltivatori diretti/imprenditori agricoli;

g)

che nell’azienda lavorano n° ..................operai agricoli regolarmente assicurati;

h)

che l’azienda dispone della seguente attrezzatura omologata ed adeguata alla
realizzazione degli interventi di cui all’art.15 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i. (indicare il
numero ed il tipo di mezzi: trattori, attrezzature speciali applicate ai trattori, carrelli,
motoseghe, decespugliatori ecc.):

i) indicare il recapito telefonico e/o di fax al quale rivolgersi per eventuali comunicazioni:
TELEFONO / FAX

Ponte Buggianese, lì ..................
FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare interamente quanto contenuto
nell’informativa riportata di seguito, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs
30/06/2003 n.196, relativa al trattamento dei dati personali:il Consorzio di Bonifica Padule di
Fucecchio, Titolare del trattamento, con sede in Ponte Buggianese (PT) Via Libertà, 28, comunica
che, i dati personali raccolti vengono trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento, per
adempiere a quanto previsto dalla legge, dal bando informativo e dallo Statuto consortile.
I dati sono trattati sia con strumenti elettronici che con documenti su supporto cartaceo, osservando
le norme in tema di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte determina
l'impossibilità per il Consorzio di dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge, dal bando
informativo, dallo Statuto consortile e di svolgere correttamente tutti gli adempimenti ad essi
connessi.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi legislativi e statutari, per
finalità di trasparenza amministrativa, il dato relativo alla denominazione della Sua
ditta/società/impresa verrà pubblicato nel sito internet del Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio www.paduledifucecchio.it nell’area riservata alle gare d’appalto.
I dati sono trattati da incaricati interni del Consorzio e responsabili espressamente autorizzati.
Relativamente ai dati personali potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003,
nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003. Il Responsabile del
trattamento dei dati ai fini dell’esercizio dei Suoi diritti è il dott. Ferri Riccardo, presso la sede del
Consorzio. Per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili è possibile consultare il documento
pubblicato in bacheca presso la sede Consorzio o inviare una richiesta all’indirizzo e-mail
riccardoferri@paduledifucecchio.it o massimoanzilotti@paduledifucecchio.it.

Ponte Buggianese, lì ..................

FIRMA

