
Spett. le Roma Capitale

Dipartimento Tutela Ambientale

Direzione Promozione Tutela Ambientale  e 

benessere degli animali -  Aziende Agricole
Circonvallazione Ostiense n. 191

00154 Roma

MODULO “B” - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED AUTODICHIARAZIONI

Il/La Sottoscritto/a ....................................... ............................................................…….

C.F. n. ................................................ nato/a a ..........................................................(...)

il .…/.…/..… residente a .........…………………………. (….) in  .............………………………..

 n. ………. 

in qualità di .......................................... della ditta.......................................................…

con sede a ......................................................… (...) 

in .....................................................…………….. n. ................

C.F. ………………………………………., P.I. ………………………………….  tel. ……………………

indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………...,

PEC …………………………………………………………………………………………………………….

Cod. Univoco SDI …………………………………………………………………………………………..

intende partecipare all’Asta Pubblica bandita ai sensi  degli artt. 73 lett. b) e 75 del 
Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 
827 per  la  vendita  di  grano  duro  siciliano  (varietà  Russello,  Margherito,  Timilia) 
biologico  prodotto  dall’Azienda  Agricola  di  “Castel  di  Guido”  per  un  quantitativo 
complessivo presunto di quintali 1.000 ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni pena/li previste dall’articolo 
76  del  medesimo DPR,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi 
indicate,

DICHIARA

1. che nei  propri  confronti  non è stata disposta la misura di  prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423;

2. l’insussistenza  nei  propri  confronti  di  cause  ostative  a  contrattare  con  la 
Pubblica Amministrazione;

3. che il soggetto partecipante non si è reso inadempiente per rapporti e contratti 
analoghi  con  l’Amministrazione  Capitolina  e  non  avere  alcuna  morosità  nei 
confronti della stessa;

4. l’assenza di  procedimento in corso  per  l’applicazione di  una delle  misure di 
prevenzione di  cui  all’art.  3, legge 1423/1956, o di  una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 575/1965;

5. di aver preso integrale visione dell’Avviso Pubblico e di accettare le condizioni in 
esso contenute e allegati  senza alcuna riserva;

6. di  aver  preso  visione  e  contezza del  grano  oggetto  di  vendita  sul  luogo di 
produzione e che la vendita avviene su campione reale (c.d. “vendita in piedi su 
campo aperto”);

7. di aver preso visione del contratto (allegato “C”), allegato all’Avviso Pubblico, da 
sottoscrivere  in  caso  di  aggiudicazione  e  di  accettarne  senza  riserve  il 
contenuto;



8. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, 
ritenendola equa;

9. di procedere a propria cura e spesa al ritiro e al trasporto della merce dal campo 
di produzione (“Franco partenza campo aperto”) sito a Roma, località Castel di 
Guido,  via  Gaetano Sodini  n.  67 ovvero  sito  nel  Comune di  Fiumicino (RM), 
località “Albucceto”della Tenuta di Palidoro (Km. 34,00 della via Aurelia);

10.di uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale della 
Azienda Agricola di Castel di Guido e adottare tutti quegli accorgimenti atti ad 
evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni  
dell’Amministrazione,  di  altri  Enti  o  privati,  eventi  dei  quali  sarà  ritenuto 
responsabile;

11.di essere informato ed acconsentire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 
del Regolamento europeo n. 2016/679 (“Regolamento”) sulla protezione dei dati 
personali,  che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
nell’ambito del presente procedimento e potranno essere comunicati ad altre 
amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate.

Data ………………………………………. IL DICHIARANTE

 …………………………………

ALLA  PRESENTE  DICHIARAZIONE  DEVE  ESSERE  ALLEGATA  AI  SENSI  DELL’ART.  38, 
COMMA  3,  DEL  D.P.R.  28  DICEMBRE  2000,  N°  445,  COPIA  FOTOSTATICA  DI  UN 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ.


