
Allegato A 
(facsimile manifestazione di interesse) 

 
       Spett.le 
       Azienda regionale agricola di Alberese 
       Località Spergolaia 
       58100 Alberese (Grosseto) 
 
Oggetto: manifestazione di interesse per l’avviso relativo alla procedura negoziata per 
l’affitto di alcune unità immobiliari  di proprietà dell’Azienda regionale agricola di Alberese 
suddivise in 4 Lotti 
 
 Il sottoscritto ………., nato a……… il ……, nella sua qualità di titolare/legale 
rappresentante dell’impresa agricola ……….., con sede legale in ………, codice 
fiscale…… partita IVA …….. in relazione all’avviso a manifestare interesse in oggetto 
 

manifesta interesse 
 

all’affitto del Lotto n. …….. denominato……. …. per la durata di 6 anni con la 
corresponsione di un canone annuo non inferiore a quello citato dell’avviso in oggetto.  
(in caso di più lotti ripetere) 
 
Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del dpr 
medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

dichiara 
 

Ø di possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale con relativa 
iscrizione all’Albo degli imprenditori agricoli professionali L.R 45/2007; 

Ø di svolgere attività agrituristiche ai sensi della legge regionale 23 giugno 2003, n. 
30; 

Ø di non avere in corso un contenzioso con l’Azienda Regionale Agricola di Alberese 
o con la Regione Toscana; 

Ø di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

Ø di essere in regola con il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) 
Ø di avere letto e accettato le condizioni dell’avviso di manifestazione di interesse; 
Ø di confermare le prenotazioni agrituristiche accettate e in essere al momento 

dell’aggiudicazione da parte di Agricola Alberese; 
Ø di operare nel pieno rispetto delle vigenti norma edilizie e urbanistiche, sul lavoro, 

sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 
Ø di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del dpr 196/2003, 

che i dati personali raccolti nella presente saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti 
dichiarazioni sono rese. 

Ø Di essere interessato ad attivare un contratto di affitto a canone di mercato per la 
conduzione per anni 6 di ettari…….di oliveto di proprietà dell’Azienda Regionale 
(scelta facoltativa). 

Ø Qualora interessato, essere disponibile ad effettuare operazioni di recupero 
produttivo, a titolo gratuito, di porzioni di oliveti per una superficie di ettari……, 



attualmente non coltivati, di proprietà dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese. 
Le operazioni avranno la durata di anni 2. 

Ø  
 
Le comunicazioni relative alla procedura in oggetto sono indirizzate a …………. 
Si allega fotocopia del documento di identità di …. 
 
Lì,         Il legale rappresentante 
 


