
  

 

BANDO N° 1/2022: CONCESSIONE CASTAGNETI APPARTENENTI AL 
PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

CASTAGNETO N° __ COMUNE DI ______________________ 

LOCALITÀ _____________________________ 
   

 
All’UNIONE DELLA  
ROMAGNA FAENTINA 
c/o Servizio Politiche per la montagna 
Via A. Moro,2 48025 Riolo Terme (RA) 
pec@cert.romagnafaentina.it 

 

Il sottoscritto: __________________________________________________________ 

nato a _________________ il __________ e residente in Comune di ______________ 

(_____) in Via _______________________ n.____ Cap._______ Tel ______________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA ____________________ 

CHIEDE 

la concessione per anni (*)_______________(_____) del castagneto da frutto 

demaniale indicato in oggetto. (* massimo nove anni e minimo 5 anni) 

DICHIARA  

 

1 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
        ovvero 

□ cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e di avere una adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 
               ovvero  

□ essere familiare di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro e di avere una adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 
               ovvero  

□ di essere in possesso della cittadinanza di paesi terzi e titolare del permesso 
di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo e di avere una adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

□ di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

2 □ essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC) nel caso di persone giuridiche; 
 



  

3 

□ capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

□ non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo in qualunque 
stadio della procedura; 

 

4 □ di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1, comma 2, comma 4, comma 5 
lettere a) b) e f) dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016.; 

 

5 □ non avere debiti o contenziosi con l’Amministrazione concedente; 
 

6 

□ di essere Imprenditore agricolo /coltivatore diretto, conduttore dell’Azienda 
agricola _________________________________ ubicata in Comune di 
__________________ Partita IVA ___________________ i cui terreni 

□ SONO 

□ NON SONO  

confinanti o limitrofi (**) al castagneto da frutto in oggetto 

□ di essere titolare di sola Partita IVA agricola (n. _______________) i cui terreni, 
ubicati in Comune di ____________________,  

□ SONO 

□ NON SONO  

confinanti o limitrofi (**) al castagneto da frutto in oggetto 
 
(**) la distanza massima da tenere in considerazione è di Km 5 dal limite più vicino. 
 

□ di essere iscritto all’Anagrafe regionale delle Aziende agricole 

□ di non essere iscritto all’Anagrafe regionale delle Aziende agricole. 

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi sono puniti 
dalla legge. A tali effetti l’esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad 
uso di atto falso; 

 di non essere titolare di concessioni demaniali che includono castagneti da frutto; 

 di essere a conoscenza della L.R. 25 febbraio 2000 n. 10;  

 di essere a conoscenza delle Norme tecniche per la gestione dei castagneti demaniali e del 
Regolamento per la concessione e la gestione dei castagneti da frutto (approvate con 
deliberazioni dell’ente n. 45 del 28/06/2010 e n. 29 del 19/05/2011); 

 di essere a conoscenza che l’eventuale assegnazione del castagneto contempla l’impegno 
a provvedere a proprie spese: 

 alle eventuali variazioni catastali riferite alle particelle oggetto della concessione 
entro 30 giorni dalla firma della convenzione; 

 al pagamento delle spese inerenti il contratto bolli e tasse in caso di registrazione; 
 ad effettuare tutti gli interventi colturali previsti dalle Norme tecniche e dalla 

convenzione da sottoscrivere. 
 



  

 

 

Le precedenti dichiarazioni sono rese nella consapevolezza delle sanzioni previste dagli 
art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 relativamente alle dichiarazioni mendaci. 

 

ALLEGA 

□     Copia iscrizione allo SCAU; 
□     Copia della attestazione di P. IVA 
□     Copia del contratto di affitto dei terreni se non iscritto all'Anagrafe delle Aziende 
Agricole. 
 
 

Data: ___________________ 

 
      ________________________________ 

                 (firma leggibile) 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445: 

 
ALLEGA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA ALLA PRESENZA DEL FUNZIONARIO ADDETTO 

 Data _______________    Firma      ____________________________________ 


