
“ALLEGATO C”

MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE ALL’AVVISO DI CONSULTAZIONE

PRELIMINARE DI MERCATO E PARTENARIATO ECONOMICO-SOCIALE PER

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI

CASA BORTOLAMI E DEI TERRENI AGRICOLI ANNESSI AI FINI DELLA 

REALIZZAZIONE DI UNA FATTORIA URBANA MULTIFUNZIONALE

NOTA BENE: La incompleta compilazione della domanda può costituire causa di non accoglimento dell’istanza da parte dell’ufficio competente.

_l_ sottoscritt_ 

Cognome e nome _________________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________

Nat_ il ____________________________ a ___________________________________________________

Provincia ________________________ Nazione _______________________________________________

Residente in __________________________________________________ Numero civico ______________

Comune  ________________________ Provincia ________________________ CAP __________________

Tel/cell. ________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria _______________________________________________________

Indirizzo PEC ___________________________________________________________________________

(indicare solo se diverso dalla residenza)

Domiciliato in __________________________________________________ Numero civico ____________

Comune  ________________________ Provincia ________________________ CAP __________________

in qualità di

(barrare la casella corrispondente)

soggetto rappresentante dell’Ente del Terzo Settore (ai sensi del D.Lgs. 117/2017) denominato:

_____________________________________________________________________________________

soggetto con qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 99/2004, o

di  coltivatore  diretto  (CD),  ai  sensi  dell’art.6  della  legge  203/1982,  titolare  della  società  denominata:

_____________________________________________________________________________________

soggetto interessato ad avviare un’attività imprenditoriale agricola

altro soggetto che non rientra nelle precedenti categorie

manifesta la propria disponibilità

a partecipare  alla  consultazione preliminare  di  mercato  e  partenariato economico-sociale,  indetta  ai  sensi

dell'art. 66 del d.lgs. n. 50/2016, quale fase preliminare all’avvio della procedura negoziata per il reperimento

di informazioni utili alla predisposizione degli atti per l’affidamento in concessione del servizio di gestione

dell’immobile  Casa  Bortolami  e  dei  terreni  agricoli  annessi  per  la  realizzazione  di  una  fattoria  urbana

multifunzionale nel comune di Padova.

1



Si impegna

a partecipare agli  incontri previsti nel corso della consultazione e, successivamente, all’invio di contributi

scritti relativamente alle attività di:

• allestimento del fabbricato rurale e delle pertinenze esterne;

• avvio  e  gestione  della  fattoria  urbana  multifunzionale  secondo  i  principi  e  le  tecniche
dell’agroecologia, includendo altresì attività di agricoltura sociale e didattica;

• gestione dei servizi  di programmazione socio-culturale-ambientale per la valorizzazione del  Parco
Agricolo del Basso Isonzo.

Dichiara

di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni dell’Avviso pubblico della

Consultazione preliminare di mercato  e partenariato economico-sociale  in oggetto, in particolare, di essere

consapevole che la partecipazione alla stessa non ingenera alcun diritto all’affidamento, non assicura e non

preclude  l’ammissione  alla  successiva  procedura  negoziale,  non  costituendo  condizione  di  accesso,  né

impegno alcuno circa il  prosieguo della procedura, non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso e non

vincola in alcun modo l’Amministrazione che, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, avrà la facoltà di

interrompere,  sospendere  o  revocare  la  consultazione  nonché  interrompere,  in  qualsiasi  momento,  la

consultazione  di  uno  o  più  soggetti  o  sospendere  la  relativa  procedura  di  prossimo  avvio  senza  alcuna

responsabilità o pretesa, aspettativa né e alcun diritto da parte dei soggetti consultati. Ciò in quanto la presente

consultazione  preliminare  non è  finalizzata  all'aggiudicazione  di  alcun contratto  e  il  relativo  avviso  non

costituisce un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.

né invito a  proporre  offerta  o  a  partecipare a gara secondo quanto nello stesso meglio descritto  essendo

l’affidamento del servizio in oggetto subordinato all’avvio di apposita procedura.

Dichiara altresì

di  aver preso visione dell’informativa ai  sensi  del  Regolamento UE n.  679/2016 sul  trattamento dei  dati

personali di cui all'Allegato D dell’avviso pubblico in oggetto.

Acconsente

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo,

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata (Allegato D).

_____________________________________

Luogo e data

______________________________________________

Firma

Il presente modulo può essere firmato digitalmente o con firma autografa; solo in quest’ultimo caso alla presente domanda deve

essere allegato un documento di identità della persona che sottoscrive.
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