
Allegato
al bando

AL COMUNE DI PELAGO
Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando “CONCESSIONE TEMPORANEA IN COMODATO D’USO
GRATUITO DI PIANTE DI OLIVO COMUNALI AI FINI DI COLTIVAZIONE E RACCOLTA”

Da  Richiedente Il so oscri o ___________________________________________________________
                                                                                  (nome e cognome  in stampatello)

nato a ________________________________________________________________
                                                                                  (in stampatello)

il ___/___/________/ e residente a Pelago (FI) Via _____________________________
                                                                                                                                            (in stampatello)

Cod Fiscale 

recapito telefonico cell _______________________  fisso  ______________________

Tu  i da  sono obbligatori

Pelago, lì_____________
Firma

________________________

Richiesta 
Concessione

C H I E D E

per proprio conto l'assegnazione del/i seguente/i lo o/i:

nel LOTTO n _______ in via ___________________________________________________
                                  (cifra)                                                                    (stampatello)

nel LOTTO n _______ in via ___________________________________________________
                                  (cifra)                                                                    (stampatello)

A tale scopo dichiara di acce are, senza riserva alcuna, tu e le condizioni e obblighi indica-
 nell’avviso pubblico e in par colare:



  a conservare e custodire il bene in ogge o con la massima cura e diligenza provvedendo 
alla potatura, concimazione, pulizia degli olivi presen  nelle aree in ogge o e conseguente 
raccolta delle olive;
    b non des nare ad altro uso i beni ogge o del contra o che non sia quello sopra previ-
sto;
    c non cedere a terzi, neppure temporaneamente, l’uso del bene, senza il consenso del 
comodante, né a tolo gratuito né a tolo oneroso;
    d res tuire il bene al comodante, al termine del contra o, nello stato a uale;
    e ad eseguire, a propria cura e spese, tu e le opere necessarie ai fini della raccolta non-
ché al mantenimento in efficienza ed in produzione degli olivi, per le quali il Comune di Pe-
lago non fornirà alcuna a rezzatura;
    f a comunicare all’Amministrazione comunale ogni anno, il momento dell’inizio e della 
conclusione della raccolta;
    g ad effe uare la raccolta personalmente o con l’ausilio dei propri familiari;
    h  ad effe uare le operazioni di raccolta u lizzando modalità che non arrechino alcun 
danno alla pianta;
    i a procedere all’eventuale contestuale potatura delle piante assegnate, comunicando il 
periodo dell’intervento al Responsabile dell’Ufficio competente (i prodo  della potatura 
degli olivi e delle pulizia dell’area assegnata devono essere smal  a cura del concessiona-
rio o u lizzandoli dire amente a a raverso canali idonei);
    j a compensare eventuali danni che, comunque, dovessero verificarsi per sua colpa alla 
piante o, in generale, al patrimonio comunale;
    k ad a uare tu  gli accorgimen  necessari ed a  al fine di eliminare ogni rischio di in-
fortunio alla propria ed altrui persona;
    l  a lasciare, finita la raccolta, l’area occupata perfe amente pulita e sgombra;
    m  esonerare espressamente l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabi-
lità derivante dall’uso del bene concesso in comodato;

Pelago, lì_____________
Firma

________________________

Dichiarazione sos -
tu va

A o Notorietà

D I C H I A R A 

so o la propria responsabilità, ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, consapevole delle san-
zioni penali richiamate dall’art. 76 del sudde o decreto in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei  benefici  eventualmente consegui  al  provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veri ere, di possedere idoneità fisica all'a vità di col vazione di
piante di olivo e raccolta dei fru  sugli appezzamen  di terreno comunale ogge o del ban-
do.



Dichiara altresì  di prestare il proprio consenso al tra amento dei da  personali  ai sensi e
per gli effe  del GDPR n. 679/2016 e D.Lgs. 193/2003 c.d. Codice della Privacy e dichiara
altresì di essere stato informato che i  da  personali  raccol  saranno tra a , anche con
strumen  informa ci, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

(Ai sensi e per gli effe  dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è so oscri a dall’interessato in presenza del dipendente ad-
de o ovvero so oscri a o inviata insieme alla fotocopia, non auten cata, di un documento di iden tà del dichiarante, all’ufficio competente via fax,
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta).

Pelago, lì_____________
Firma

________________________

Allega  da inserire D A   A L L E G A R E

- Copia a estazione ISEE in corso di validità;
- Copia fotosta ca non auten cata di un documento di riconoscimento;


