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Allegato “C” - DICHIARAZIONE 

 

“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 _________________________ a _________________ CAP. ______  Prov. (__), 

recapito telefonico _________________________________, fax _________________________ 

indirizzo e-mail  ________________________________________________________________ 

indirizzo PEC __________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante della Ditta _________________________________________ 

con sede legale a _______________________ Via ______________________________ n. ___ 

CF/P.IVA  _____________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 

a) di accettare anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile lo 
schema di contratto; 

b) di avere conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’azienda “Vigneto 
Morela”, di averne valutato le caratteristiche e le qualità, anche ai fini della determinazione 
del canone d’affitto e di accettarli integralmente; 

c) di conoscere e accettare tutte le condizioni, i termini, le indicazioni e gli altri elementi che 
potranno essere significativi per il contratto d’affitto agrario riportati nello schema dello 
stesso e nei relativi allegati, senza alcun limite, condizione o esclusione; 

d) aver effettuato visita di sopralluogo e di ritenere l’azienda nel suo complesso idonea 
all’uso previsto e di accettarne la consistenza attuale, senza riserve. Di aver considerato 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione 
dell’offerta e di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative 
e tali da consentire la formulazione dell’offerta presentata; 

e) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta o delle offerte, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro, 
sistema di autocontrollo dei punti critici (HACCP), di previdenza e di assistenza previsti 
dalla normativa vigente. 

                  luogo e data                                                                        firma        

_____________________, lì ___/___/_____           _______________________________ 


