
                            Allegato 2 domanda iscr. albo impr. agr.                                     
 
 
                                Spett.le  

 
                CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 

                                DEI BACINI SETTENTRIONALI DEL COSENTINO   
                       VIA GIOVANNI PAOLO II- 87026 MORMANNO 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE  IMPRESE AGRICOLE 

CONSORZIATE CUI POTER AFFIDARE I LAVORI DI  MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, DI 

SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO AGRARIO E FORESTALE, DI CURA E MANTENIMENTO 

DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LS NR. 228/2001 E 

DELL’ART.19 LEGGE REGIONE CALABRIA NR. 11/2003 

 
 

Il sottoscritto ____________________________ nato il ______________ a __________________ 

codice fiscale  ___________________________ in qualità di titolare/rappr. legale dell’impresa agricola 

_________________________________ con sede legale in 

______________________________________ partita IVA n° ______________________________ ;  

considerato  che il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino intende 

costituire   un albo delle  imprese agricole consorziate cui poter affidare, qualora ricorrano le condizioni 

di disponibilità finanziaria da parte del Consorzio ed i requisiti tecnico-organizzativi delle stesse 

imprese, alcuni  lavori riguardanti la manutenzione del territorio, di salvaguardia del paesaggio agrario e 

forestale, la cura ed il mantenimento dell'assetto idrogeologico, ai sensi dell’art. 15 del D.ls nr. 228/2001 

e dell’art. 19 della legge Regione Calabria nr. 11/2003, 

 
CHIEDE 

 
che l’impresa agricola venga inserita nell’albo dei fornitori dei lavori su citati per gli interventi di 
(barrare la o le tipologie di lavori cui si chiede l’inserimento) : 

o Scavo /Movimento terra (nel qual caso bisogna  avere la disponibilità di almeno un escavatore) 

o Lavori di decespugliamento (nel qual caso bisogna avere la disponibilità del braccio 

decespugliatore oltre che del mezzo motrice)  

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 



 
DICHIARA 

 
a) che l’impresa agricola ha la sede aziendale nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Integrale 

dei Bacini Settentrionali del Cosentino; 
b) che il titolare dell’impresa agricola è in regola con il pagamento dei tributi Consortili; 
c) che  l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per 
la dichiarazione di tali situazioni 

d) che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

e) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate  alle norme in materia di sicurezza 
e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da stazioni 
appaltanti; 

i) che non ha commesso  irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è 
stabilita; 

j) che  nell’anno antecedente la data della presente  non ha reso false dichiarazioni in merito ai 
requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

k) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n° 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

l)     che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che   precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; 

m)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio  della 
provincia di _________________ con la qualifica di impresa agricola e che i dati dell’iscrizione 
sono i seguenti  

 
• numero di iscrizione ___________________________________                 

• data di iscrizione       ___________________________________              

• durata della ditta/data termine ____________________________       

• forma giuridica   _______________________________________ 

n)  che l’impresa agricola ha la sede aziendale  nel comune di 

_____________________________ prov. (     )                    

o)  che l’impresa agricola non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con alcuna impresa; 

p)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 30.6.2003 N.196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

q)  di essere in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS ed INAIL    e di essere pertanto in 
regola con la normativa vigente per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, assicurativi e di 
sicurezza sul lavoro 



r)  che l’impresa agricola dispone dei seguenti macchinari ed attrezzature che normalmente 
vengono utilizzate nell’azienda agricola: 

 
nr. 
ord. 

descrizione tipologia macchinario/attrezzatura 

1 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
2 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
3 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
4 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
5 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

6 
 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
7 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
8 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
9 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
10 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
s) che l’impresa ha l’organizzazione tecnico-amministrativa e la dotazione di manodopera necessari per 
l’esecuzione dei lavori. 
t) che è a conoscenza dell’obbligo come impresa del rispetto dei limiti annuali (di 25.000 Euro per 
imprenditori singoli e di € 150.000 Euro per gli imprenditori in forma associata)  riferiti al complesso dei 
lavori svolti nell’anno per conto di enti pubblici; 



Dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, che il rappresentante legale/titolare dell’impresa ha la seguente 

qualifica: IAP(imprenditore agricolo professionale)  :  SI                               NO 

Se l’azienda dispone dei mezzi e delle attrezzature per l’esecuzione di lavori di scavo /movimento terra, 

comunica  la disponibilità ad operare nell’area del  seguente distretto  irriguo e di bonifica 

(INDICARE UN SOLO DISTRETTO!!: 

Nr. ord. distretto irriguo e di bonifica Comune di ubicazione Barrare se si intende operare 
nel distretto irriguo e di 
bonifica 

 
 
1 

• Distretti irrigui 1° Coscile- 2° 
Coscile-Eiano 

• Bacini di bonifica canali di scolo 
consortili loc.Cafasi e loc. 
Pantano (Doria) 

Cassano allo Ionio - 
Castrovillari 

 

 
 
2 

• Distretto irriguo Garga 
• Bacini di bonifica canali di scolo 

consortili loc. Sanguisuga, loc.  
Camerata, Loc. Famelonga 

 

Castrovillari 
Altomonte 
Saracena 

 

 
 
3 

• Distretti irrigui Basso Esaro e 
Caselle 

• Bacini di bonifica canali di scolo 
consortili loc. Ischiavoti, loc. 
Patriarca, Loc. Infascinato 

 

Roggiano Gravina,  
San Marco Argentano, 
Altomonte, 
Tarsia 
Spezzano A lbanese 
San Lorenzo del Vallo 

 

 
 
4 

• Distretto irriguo Ferrandelle e 
Zoccalia-La Caccia 
 

Altomonte, 
Saracena 

 

 
 
5 

• Distretti irrigui Pantano e San 
Nocaio 

 

Mormanno 
Papasidero 

 

 
 
6 

• Distretti irrigui Pietà, Porcello e 
Matinazza 

• Bacino di bonifica canale Eiano 
frazione Eianina di Frascineto 

 

Frascineto 
Castrovillari 
Morano calabro 

 

 
 
7 

• Distretti irrigui Procitta, 
Fiumicello-Veltro, Carrosa-Santo 
Ianni 
 

Mormanno 
Laino Castello 

 

 
 
8 

• Distretti irrigui Iannello, 
Bongianni, Santo Ianni, Pedali- 
Boccalupo 

 

Laino Borgo 
Laino Castello 

 

 
 
9 

• Distretto irriguo Vigne- Marinette Francavilla M.ma 
 

Data, _________                 Firma 

            ______________________________ 

 
N. B.:La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento 
di identità del sottoscrittore 


