
ALLEGATO C - MODELLO ISTANZA

COMUNE SANTA LUCE
Piazza del Rimembranza 19

56040 Santa Luce (PI)

Oggetto: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione all’avviso  
pubblico  per la concessione dell’immobile denominato “Pian del  Pruno”, loc.  Pian del 
Pruno,  in  comune di  Santa  Luce  (PI) all'interno  del  complesso forestale  regionale  
“Bosco di Santa Luce” .

Il sottoscritto                                                                                     nato a                                      

il                                                             residente nel Comune di                                                 

in via /piazza                                                in qualità di (barrare l’opzione di interesse):

      persona fisica, C.F                                                                    ;

       legale   rappresentante  della ________________________________________con sede in 

______________________, via  / piazza  ________________________________________           

C.F                                                                                 P. IVA                                                               

tel                                     f  ax                              

PEC                                                                                                   con espresso riferimento alla 

persona giuridica o all'associazione (eventuale) rappresentata;

C H I E D E 

di essere ammesso alla gara indicata in oggetto;

Ai sensi dell’Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (consapevole che ai sensi degli art. 75 e 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti  

falsi,  incorrerrà  nelle  sanzioni  penali  richiamate  e  decadrà  immediatamente  dalla  eventuale 

aggiudicazione)

DI C H I A R A 

-  di  aver  preso visione del………………………………………………………………………………………...e  di 

essersi reso conto dello stato di fatto e di diritto in cui si trova, sia in riferimento allo stato di 

L’istanza è presentata in 
bollo da € 16,00.



vetustà che alla condizione di manutenzione e le necessità di adeguamento di impianti e strutture, 

in  riferimento  alle  disposizioni  urbanistiche vigenti,  regolamenti  e vincoli  di  qualsiasi  natura  o  

derivanti da norme di legge;

- di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, anche come pena accessoria, che 

determinino incapacità  a  contrattare  con la  pubblica  amministrazione  ai  sensi  della  normativa 

vigente in materia;

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione 

di uno di tali stati;

- di non essere moroso e/o in contenzioso con l’amministrazione concedente;

- di  essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi;

- di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs. 81/2008 e  

ss.mm.ii);

-  di essere a conoscenza che l’immobile è in prossimità di uno dei 7 aerogeneratori previsti dal 

progetto del nuovo parco eolico “Vento di Luce” presentato dalla F.E.R.A. Srl ed ubicati nei comuni 

di  Chianni e Santa Luce e in particolare che per l’areogeneratore AG01, che risulta il più vicino 

all’immobile, sulla base dello studio acustico presentato è possibile un lieve superamento del limite 

di emissione notturno stabilito in 1 db(A). Di essere altresì a conoscenza che  F.E.R.A., proponente 

del progetto del nuovo parco eolico, ha dichiarato che,  qualora si  dovesse verificare l’effettivo 

superamento  del  limite  notturno  sopra  citato, verrà  applicata  durante  il  periodo  notturno  la 

modalità di esercizio a rumorosità ridotta “mode S01” in modo da ricondurre la rumorosità alla 

modalità standard.

- di  non avere nulla  a pretendere in termini  di  qualsivoglia  risarcimento qualora si  verificasse 

l’effettivo superamento del limite di emissioni notturne né che tale condizione è presupposto per la 

riduzione del canone di concessione o per l’annullamento dell’aggiudicazione della medesima.

- di non avere nulla a pretendere in termini di qualsivoglia risarcimento o alta forma di indennizzo,  

né  di  riduzione  del  canone  o  risoluzione  della  concessione  in  conseguenza  dell’attività  di  

cantierizzazione per la realizzazione dell’impianto di aerogenerazione e successiva fase di messa in 

esercizio;

- di essere un soggetto proponente della seguente tipologia (barrare la categoria di interesse):

soggetto  che non ha compiuto quaranta anni di età alla data della scadenza del presente 

avviso

soggetto  che  ha compiuto quaranta anni di età alla data della scadenza del presente avviso

S I    I M P E G N A 

- al rispetto di quanto previsto e stabilito nel presente bando e nel disciplinare di concessione e 

all’assunzione di ogni onere relativo.



- alla realizzazione di quanto indicato nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione proposto ed alla 

assunzione di ogni relativo onere.

Riservatezza

I dati personali forniti, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 

679/2016 da dipendenti  dell'Ente Concedente, debitamente istruiti  sui  trattamenti  da eseguire, 

esclusivamente  per  le  finalità  stabilite  dalla  legge  e  dai  regolamenti  che  disciplinano  il 

procedimento di cui all'oggetto e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità 

di controllo. E’ escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non  

siano pubbliche autorità.

                                          , lì                        

Il proponente/Il Legale Rappresentante

_____________________________________
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