COMUNE DI MALCESINE
Spettabile
Comune di Malcesine
Piazza Statuto, 1
37018 Malcesine - VR
Oggetto: Oliveti di proprietà del Comune di Malcesine – presentazione domanda per affidamento a titolo gratuito.
Stagioni di raccolta dal 2018 al 2020.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………………………………. (…………. ) il ………………………………………..
residente a …………………………………………………………………………………………..…………………… (…………. )
via/piazza/località ………………………………………………………………………………………………… N. ………………..
codice fiscale …………………………………………………………… cittadinanza ………………………………………………
Telefono ………………………………………………..
in qualità di:

[ ] privato cittadino
[ ] legale rappresentante dell’associazione …………………………………………………………………………………………
con sede a Malcesine (VR) in via/piazza …-………………………………………………………………………… N. ………….
Codice Fiscale/Partita I.V.A. ………………………………………………………….……………………………………………….

CHIEDE

di poter provvedere alla gestione (cure culturali obbligatorie, raccolta olive, trattamenti fitosanitari, ecc.) delle piante
d’olivo site nell’area denominata ………………………………..…………………………………………………………….…… di
proprietà comunale.
Dichiara altresì che lo scrivente è consapevole che:
1. l’affidamento delle piante di olivo avverrà a titolo gratuito;
2. durante il periodo di manutenzione e gestione dell’area dovrà procedere alle cure culturali obbligatorie, alla raccolta
delle olive, ai trattamenti fitosanitari ed ad altri interventi culturali (non compresi tra quelli obbligatori) che si
renderanno necessari;
3. qualora durante l’affidamento degli olivi, si verificassero danneggiamenti alle piante a causa di comprovata
negligenza da parte dell’affidatario, lo stesso dovrà risarcire il danno all’Amministrazione Comunale;
4. gli assegnatari delle aree dovranno rispettare ed uniformarsi a tutte le regole e disposizioni previste dalla normativa
vigente, in particolare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia fiscale, in materia di rapporti di lavoro;
5. in caso di inadempimenti, ritardi, incuria dei lotti assegnati, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
risolvere l’affidamento mediante semplice raccomandata senza dover riconoscere agli affidatari delle aree alcun
indennizzo e riservandosi la possibilità di riassegnare le aree ad altri;
6. gli assegnatari delle aree dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale esonerano l’Amministrazione
Comunale da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare durante i lavori
di manutenzione e gestione delle aree assegnate;
7. l’Amministrazione Comunale per motivi di interesse generale si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento,
l’affidamento senza che l’affidatario possa vantare pretese economiche di risarcimento/compenso a qualsiasi titolo
esso venga richiesto;
8. l’Amministrazione Comunale, in futuro, si riserva di non effettuare analoghi affidamenti ai soggetti che non rispettino
le regole del bando di cui trattasi.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.
Li, ……………………………..

Firma …………………………………………………..

DOCUMENTI ALLEGATI: fotocopia documento di identità valido.

