
In bollo da € 16,00 

 

 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse diretta alla concessione di suolo 

pubblico per l’installazione e la gestione di un distributore refrigerato automatico 

di latte crudo alla spina e prodotti derivati preconfezionati – 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a_____________________________________________________il____________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’Azienda Agricola______________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. _______________________________________________________________ 

con partita IVA n._________________________________________________________________ 

tel. ____________________________________fax______________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

o in forma singola  

oppure 

o in forma aggregata con l’Azienda Agricola _______________________________________  

      con sede in _______________________________ 

      con codice fiscale n. ________________________ 

      con partita IVA n._________________________ 

      tel.___________________________fax______________________________ 

     e-mail _________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura diretta alla concessione di suolo pubblico per l’installazione e la gestione 

di un distributore refrigerato automatico di latte crudo alla spina e prodotti derivati preconfezionati. 

 

A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

- di aver preso visione dell’avviso pubblico  per la manifestazione di interesse e del relativo 

schema di convenzione e di accettarne i contenuti; 

 

- di avere in gestione analoghi dispositivi e di non aver avuto contestazioni e controversie 



intervenute nello svolgimento del servizio presso i seguenti Comuni______________________ 

___________________________________________________________________________________; 

 

- di assumersi tutte le responsabilità per danni che derivassero al Comune o a terzi persone o 

cose, in relazione all’espletamento del servizio od a cause ad esso connesse, rimanendo a 

proprio totale carico ogni responsabilità senza riserve ed eccezioni; 

 

- che l’allevamento è sito nel Comune di _______________ (____) entro 30 KM misurati in linea 

d’aria dalla localizzazione del distributore (Campomorone Via De Gasperi incrocio con Via 

Circonvallazione); 

 

- che l’Azienda Agricola è iscritta nel registro della Camera di Commercio 

di___________________________________________________ per la seguente attività 

____________________________________e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

numero di iscrizione _________________________________________________________ 

data di iscrizione ___________________________________________________________ 

durata della ditta/data termine__________________________________________________ 

forma giuridica _____________________________________________________________ 

codice attività ______________________________________________________________ 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dai Regolamenti CE n.852, 853, 854/2004 e s.m.i. e 

delle altre normative pertinenti in funzione dell’attività svolta; 

 

o di produrre latte crudo biologico con attestato di certificazione; 

oppure 

o di non produrre latte crudo biologico con attestato di certificazione; 

 

- di essere a conoscenza che sarà ad esclusivo carico del Concessionario: 

- compartecipare alle spese per la fornitura ed installazione del distributore automatico in 

struttura amovibile completa di sistema di erogazione di latte alla spina e prelievo di prodotti 

derivati preconfezionati; 

- assumere a proprio carico le spese di gestione del distributore refrigerato automatico; 

- erogare latte crudo prodotto dall’Azienda Agricola singola o in forma aggregata; 

- volturare l’utenza di fornitura energia elettrico a proprio carico; 

- pagare la tassa di occupazione suolo pubblico così come previsto dal Regolamento comunale; 

- garantire la pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto onde garantire le 

condizioni igieniche e di sicurezza dell’impianto al fine di mantenere una perfetta qualità dei 

prodotti erogati e distribuiti; 

- procedere alle valutazioni in autocontrollo relativa ai criteri di indagine igienico sanitarie 



riferibili all’allevamento ed all’igiene delle attrezzature per la mungitura nonché dei prodotti in 

vendita; 

- depositare al Comune Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi per un 

massimale di importo non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) con 

massimale per ciascun sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) a copertura 

di qualsiasi danno derivante dall’esercizio della concessione; 

- assumere a proprio carico la pulizia e decoro dell’area circostante il distributore automatico; 

- esporre avviso in caso di assenza di erogazione; 

- Depositare apposita notifica sanitaria per la vendita di latte crudo a mezzo di distributore 

automatico; 

 

 

DATA                                                                                                                            FIRMA 

__________________                                                                                    ___________________ 

 

 

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

  
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 



MODELLO OFFERTA 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse diretta alla concessione di suolo 

pubblico per l’installazione e la gestione di un distributore refrigerato automatico 

di latte crudo alla spina e prodotti derivati preconfezionati – 

 

 

Importo base  €     6.000,00 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a_____________________________________________________il____________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’Azienda Agricola______________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. _______________________________________________________________ 

con partita IVA n._________________________________________________________________ 

tel. ____________________________________fax______________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

o in forma singola  

oppure 

o in forma aggregata con l’Azienda Agricola _______________________________________  

      con sede in _______________________________ 

      con codice fiscale n. ________________________ 

      con partita IVA n._________________________ 

      tel.___________________________fax______________________________ 

     e-mail _________________________________________________________ 

OFFRE 

 

quale quota di compartecipazione alle spese di fornitura e posa in opera del distributore, l’aumento 

unico ed incondizionato del________% (in cifre)  

(____________________________________) (in lettere)  

rispetto all’importo base di € 6.000,00. 

 

DATA                                                                                                                             FIRMA 

 

__________________                                                                                    _____________________ 


