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Allegato “B”- DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI 
 

“Allegato Amministrativo” 
 

Asta pubblica ai sensi dell’art. 19 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 per 
l’affitto agrario per 15 annate agrarie del fondo rustico di mq. 19.000 denominato 
“Vigneto Morela”, ubicato in località Giardini e identificato con le pp.ff. 538, 539 e 
42/9 in C.C. di Villa Lagarina, e la conseguente vinificazione e imbottigliamento del 
vino con etichetta “Morela IGT Vallagarina”, in esecuzione della deliberazione della 
Giunta comunale n. 108 del 17 dicembre 2019. 

 
 

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________ (cognome/nome), 

nata/o a _______________________ in provincia di ____________ il ___ / ___ / ______, 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in Via/Piazza ____________________________________________ n. ______  

Fraz./Loc. ____________________________________ CAP. __________ Prov. (_____), 

n. tel. _____________________, n. cell _____________________ n. fax _____________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________ 

indirizzo Pec  ____________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta  ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________ Via/Piazza _____________________ n. __ 

C.F./P.IVA  _______________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., consapevole delle 
responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.  
 
REQUISITI MORALI: 

 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del Regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773; 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 della Legge provinciale 
14 luglio 2000, n. 9 (art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 vedi 
nota esplicativa); 

 l’inesistenza nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 2, 
comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 delle cause di divieto, decadenza o sospensione di 
cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 Codice delle Leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione; 

 

*********************** 
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REQUISITI PROFESSIONALI: (barrare la casella in cui ricade il sottoscrittore con una crocetta “X”): 

 di essere imprenditore agricolo, singolo o associato, iscritto alla sezione prima 
dell’Archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), disciplinato dalle norme 
contenute nel capo II della Legge Provinciale 4 settembre 2000, n.11; 

 di essere soggetto privato, con/senza personalità giuridica, non lucrativo di utilità 
sociale, iscritto alla sezione prima/seconda dell’Archivio provinciale delle imprese 
agricole (APIA), disciplinato dalle norme contenute nel capo II della legge provinciale 4 
settembre 2000, n. 11. 

 

*********************** 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla Legge. 12 marzo 1999, n. 68; 

 di non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m. - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente invito non ha 
concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o 
professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 
comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, 
laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

 

 
Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'Amministrazione è tenute ad 
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto. 
 

 

 
Ai sensi dell'art. 80 comma 12 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in caso di 
presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità 
che, se riterrà le stesse siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di 
falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione 
dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 
comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 fino a due anni, decorsi i quali 
l’iscrizione sarà cancellata e perderà comunque efficacia. 
 

 

                        luogo e data                                                                    firma 

 _________________, lì ___/___/_____                        ____________________________ 

 
 
Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore. 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla “protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati” 

 
Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio garantisce la protezione 
delle persone fisiche con riguardo ai dati di carattere personale quale diritto fondamentale. 

Il trattamento dei dati che il Comune di Villa Lagarina intende effettuare sarà improntato alla 
liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza secondo quanto 
previsto dalla normativa dal Regolamento sopra citato. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 s’informano i concorrenti alla procedura di 
gara che: 

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al 
procedimento per il quale ha presentato la documentazione limitatamente alla durata dello 
stesso; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti 
alla gara per l’affidamento dei lavori; 

- il titolare del trattamento è il Comune di Villa Lagarina; 

- responsabile del trattamento è il Segretario generale; 

- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi della normativa in parola. 

 


