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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN AFFITTO 
DI TERRENI AGRICOLI  A SEMINATIVO/ PRATO E A BOSCO  

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
 

Il Comune di Terno d’Isola intende procedere alla locazione di alcuni terreni di proprietà del Comune 

di Terno d’Isola al fine della loro messa a coltura e manutenzione. 

La superficie complessiva della proprietà in oggetto è pari a poco meno di 30 ettari. 

 

01_Ente proprietario e riferimento agli atti del pr ocedimento 

Comune di Terno d’Isola – via Casolini, 7 – 24030 Terno d’Isola (BG) 

Ufficio di riferimento: Settore Gestione del territorio 

PEC: pec@pec.comune.ternodisola.bg.it  

Mail: tecnico@comune.ternodisola.bg.it  

Tel: 035/ 494.0001 int. 3 

 

02_Riferimenti normativi 

I riferimenti normativi del presente bando sono: 

- tutte le vigenti norme in materia di esercizio di attività agricola, zootecnica, forestale, di tutela 

ambientale, paesaggistica e della salute umana; 

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n.3267, Riordinamento e riforma della legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani; 

- la Legge 11 febbraio 1971, n.11, Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici; 

- la Legge 3 maggio 1982, n.203, Norme sui contratti agrari; 

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, T.U. Enti Locali; 

- il D.lgs. 18 maggio 2001, n.228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a 

norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 

 

03_Le parti 

- Proprietà immobili agricoli: Comune di Terno d’Isola (Bg) di seguito il Comune o 

Amministrazione Comunale di Terno d’Isola (Bg), 

- Richiedenti assegnazione dei terreni: di seguito richiedente o parte conduttrice.    
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04_Oggetto  

Il presente Bando ha per oggetto l’assegnazione in affittanza agraria, ai sensi dell’art. 45 della legge 

203/82, dei terreni di proprietà del Comune di Terno d’Isola (Bg). Tali terreni sono suscettibili di 

utilizzo agricolo fino a quando il Comune non li potrà richiedere per ampliare o realizzare nuove 

strutture comunali e comunque utilizzarli per interventi di pubblica utilità.  

Il Comune intende regolarizzare l’utilizzo di tali terreni concedendoli in affitto a chi ne faccia richiesta. 

I terreni oggetto del presente bando sono destinati all’esercizio dell’attività agricola ed attività 

connessa ad essa funzionale o complementare. 

 

05_Descrizione dei terreni 

I terreni che il Comune intende concedere in affitto sono identificati nell’allegato A)  allegato al 

presente Bando redatto dal Settore gestione del territorio del Comune di Terno d’Isola (Bg) e 

risultano ubicati nei Comuni di Terno d’Isola, Carvico, Mapello, Chignolo d’Isola e Sotto il Monte tutti 

nella Provincia di Bergamo. Sui terreni non esistono fabbricati o strutture agricole. 

Detti terreni risultano liberi da vincoli di affittanza agraria sia per scadenza dei contratti in corso fino 

al 10.11.2021 che per l’inesistenza di rapporti od accordi con l’Amministrazione Comunale di Terno 

d’Isola (Bg) che ne giustificano la legittima detenzione e/o occupazione e ciò a qualsiasi titolo o 

ragione, indipendentemente dallo stato di fatto e destinazione d’uso dei luoghi. 

I singoli mappali con posizione limitrofa sono stati raggruppati in “Lotti” da assegnare in modo 

unitario, al fine di ottimizzare la lavorazione degli stessi. 

Per l’identificazione dei terreni ci si riporta alle planimetrie in visione presso il Settore Gestione del 

territorio del Comune di Terno d’Isola.  

 

06_Requisiti per l’assegnazione 

Possono presentare domanda d’assegnazione in affitto dei terreni coltivatori diretti, soggetti IAP, 

Società Agricole che conducono già una propria azienda agricola, economicamente indipendente 

ed autonoma e privati già in precedenza conduttori in Contratti agrari col Comune di Terno d’Isola.  

I terreni oggetto del presente Bando sono pertanto da considerarsi fattore migliorativo o di 

arrotondamento all’azienda agricola esistente, potendo, la parte conduttrice rinunciare alla 

coltivazione dei terreni in qualsiasi momento, senza per questo compromettere la propria attività che 

proseguirà sui fondi già coltivati dalla stessa azienda agricola. 
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07_Contratto di affitto terreni a seminativo/ prato  

La durata del contratto di affitto, da sottoscriversi ai sensi e per gli effetti dell’art 45 della legge 

203/82, viene concordemente stabilita ed accettata dalle parti in deroga agli artt. 1 e 22 della legge 

203/82 in due annate agrarie con decorrenza dal 11 novembre 2021 e pertanto fino al 10 novembre 

2023 mentre il canone annuo è quello definito in base all’offerta formulata con l’allegato 

C1)_SEMINATIVO/ PRATO del presente Bando.  

Per quanto previsto all’art.04 (Oggetto), la parte conduttrice, su semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione Comunale, si impegna per sé, successori ed altri aventi causa a porre nella 

piena e completa disponibilità della proprietà, liberi da persone e cose sue e/o di terzi, i fondi 

assegnati, in tutto o in parte, senza alcun indennizzo. 

Per quanto riguarda la scadenza del contratto di affitto stipulato a seguito di assegnazione con il 

presente Bando, questa si intende data ed accettata ora per allora in deroga al disposto dell’art. 4 

legge 203/82 senza altre formalità, con espressa rinuncia al diritto di prelazione di cui all’art. 4/bis 

della stessa legge 203/82 riferita ad eventuali nuovi contratti di affitto. 

Per i “Lotti” che comprendono sia mappali a seminativo/ prato sia mappali a bosco, l’offerta 

economica del canone di affitto totale dell’intero “Lotto” risulterà dalla somma del canone riferito alla 

superficie di seminativo/ prato con la somma del canone riferito alla superficie a bosco, da definirsi 

in percentuale di aumento sui canoni base indicati all’art.15 (Canone di affitto) del Bando. 

L’assegnazione dei terreni avverrà secondo il seguente schema: 

Punteggio massimo conseguibile 10 punti. 

Soggetto già assegnatario della maggioranza delle superfici dei terreni costituenti i lotti: 5 punti 

Coltivatori diretti, soggetti IAP, Società Agricole con sede operativa del centro aziendale in Terno 

d’Isola e privati: 1 punto 

Offerta economica: rialzo da 0% a 15% compreso 2 punti 

          rialzo da 16% a 20% compreso 3 punti 

          rialzo superiore al 21% 4 punti 

In caso di parità di punteggio il lotto verrà assegnato all’offerta economica in assoluto più alta. 

In caso di ulteriore parità il lotto verrà assegnato al concorrente più giovane. 

 

08_Contratto di affitto terreni a bosco 

Per quanto riguarda il contratto di affitto per la gestione delle superfici a bosco indicate nei rispettivi 

“Lotti”, la durata del contratto, da sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dell’art.45 della legge 203/82, 

viene concordemente stabilita ed accettata dalle parti in deroga agli artt. 1 e 22 della legge 203/82 
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in sei annate agrarie con decorrenza dal 11 novembre 2021 e pertanto con scadenza al 10 novembre 

2027.  

 

Considerata la situazione di fatto delle superfici boschive, si concorda che il soggetto assegnatario 

dei terreni non verserà alcun canone di affitto per i primi due anni del contratto mentre il canone per 

i successivi quattro anni è quello definito in base all’offerta formulata con l’allegato C2)_ BOSCO del 

presente Bando. 

Nei primi due anni, in funzione dell’agevolazione concessa all’affittuario assegnatario, lo stesso si 

obbliga a mettere in atto tutte le operazioni necessarie al ripristino e pulizia delle superfici boschive, 

con espresso divieto al taglio di piante con età superiore a quella consentita dagli usi e consuetudini 

della Provincia di Bergamo (C.C.I.A.A.) in quanto, con tale sviluppo vegetativo, l’intero patrimonio 

boschivo è considerato a tutti gli effetti “dotazione del fondo”. 

Tale pulizia dovrà essere mantenuta anche per i successivi quattro anni. 

Nei successivi anni, l’affittuario potrà effettuare il taglio delle piante sulla base di un preciso e 

dettagliato progetto di taglio steso da un tecnico abilitato e di un crono-programma previsto nei 

quattro anni con individuazione in loco delle piante da tagliare che dovrà essere preventivamente 

approvato dall’Amministrazione Comunale oltre che dai competenti Organi di Polizia Forestale e 

Regionale anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel RDL n.3267/1923 s.m.i. in materia 

ambientale. 

 

La mancata approvazione, da parte dell’Amministrazione Comunale del progetto di taglio comporta 

la decadenza del contratto. 

Resta espressamente concordato che il mancato e puntuale rispetto di quanto stabilito con il 

presente Bando, da sottoscrivere nel contratto di affitto, è da considerarsi come grave inadempienza 

contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art.5 – comma 2) della legge 203/82, potendo 

l’Amministrazione Comunale procedere con i controlli ed intervenire in qualsiasi momento a tutela e 

salvaguardia del proprio patrimonio boschivo, con riserva di risarcimento di ogni ed eventuale danno 

arrecato al patrimonio stesso.    

  

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque l’utilizzo delle superfici boschive oggetto di bando 

per eventuali manifestazioni pubbliche di vario genere. 
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09_Canone annuo di locazione 

Il canone di affitto dovrà essere corrisposto in unica rata anticipata scadente il 11 novembre di ogni 

anno, mediante bonifico bancario. La prima rata dovrà essere versata entro la data di stipula del 

contratto e dovrà comprendere la prima annualità. 

Il canone di cui sopra verrà aggiornato automaticamente ogni anno a partire dall’annata agraria 

successiva alla stipula del presente atto applicando il 100% della variazione, solo in aumento, 

accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza 

obbligo da parte del Proprietario di inviare preventiva comunicazione. 

 

10_Domanda di assegnazione 

L’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola (Bg) intende dare in affitto i terreni secondo i “Lotti” 

descritti nell’allegato A).   

Coloro che siano interessati all’assegnazione dei terreni, sono tenuti a presentare la domanda come 

da allegato B)  del presente Bando e nei termini e modalità previste nello stesso Bando.  

È possibile presentare domanda per più di un lotto. 

La domanda di assegnazione, debitamente firmata, dovrà contenere i seguenti dati: 

- Generalità del richiedente 

- Residenza del richiedente 

- Professione del richiedente 

Le indicazioni di cui sopra possono essere oggetto di autocertificazione contenute nello stesso 

allegato B). 

La domanda di assegnazione, indirizzata al Comune di Terno d’Isola (BG), dovrà essere presentata 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29/10/2021.  

La domanda potrà essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Terno d’Isola negli orari di 

apertura al pubblico specificando nell’oggetto “Bando per assegnazione terreni agricoli”.  

L’offerta economica costituita da offerta percentuale di aumento sul canone posto a base di gara 

dovrà essere chiusa in una busta separata all’interno del plico di invio. Per l’offerta economica è 

d’obbligo utilizzare i modelli allegato C1) _SEMINATIVO/ PRATO e allegato C2) _BOSCO. 

 

11_Documentazione da allegare alla domanda 

L’interessato potrà produrre tutta la documentazione che riterrà opportuna per qualificarsi come 

imprenditore agricolo di idonea capacità quali ad esempio la certificazione di iscrizione alla Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e/o altri titoli. 
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12_Modalità di aggiudicazione delle offerte 

La seduta pubblica avrà luogo con la riunione della Commissione al suo completo. Considerato il 

perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 chiunque voglia partecipare alla riunione 

potrà farlo esclusivamente da remoto tramite piattaforma telematica con le modalità che verranno 

comunicate tramite avviso sul sito istituzionale www.comune.ternodisola.bg.it nella sezione 

Amministrazione trasparente e sulla home page. 

Le domande di partecipazione pervenute per qualsiasi causa o motivo oltre il termine di 

presentazione, che è tassativo, saranno considerate inammissibili e quindi saranno escluse dalla 

gara. 

 

Il Presidente esaminerà le singole domande pervenute, in ordine crescente di protocollo, controllerà 

che le domande di partecipazione siano firmate, intestate con il nome dell’offerente e correttamente 

riferite alla gara in espletamento; darà quindi atto del numero delle domande regolari pervenute e 

del numero di domande per le quali sarà necessario ricorrere al soccorso istruttorio. 

Nel caso sia necessario ricorrere al soccorso istruttorio la seduta pubblica sarà sospesa al fine di 

poter trasmettere le richieste di integrazione e verrà fissata nuova data per il prosieguo delle attività 

di esame delle domande pervenute. 

Sono ammissibili offerte con aumento percentuale pari a zero.  

In caso di parità di punteggio il lotto verrà assegnato all’offerta economica in assoluto più alta. 

In caso di ulteriore parità il lotto verrà assegnato al concorrente più giovane. 

Al termine delle operazioni di apertura delle buste sarà stilata la graduatoria e il Presidente dichiarerà 

l’aggiudicazione provvisoria. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda di partecipazione. 

In seguito all’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata la verifica del possesso dei requisiti in capo 

all’aggiudicatario per contrarre con la Pubblica Amministrazione, quindi il Responsabile del 

Procedimento approverà il verbale definitivo di gara con la graduatoria finale, pubblicherà l'esito e 

comunicherà al destinatario l’aggiudicazione definitiva con atto formale, valido al decorso dei termini 

(15 giorni) per il pagamento dell'importo relativo al canone di locazione per la prima annata agraria.  

La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere tempestivamente trasmessa al Protocollo 

comunale in modo da poter procedere con gli adempimenti successivi. 

In mancanza del pagamento (non rateizzabile o parzializzabile) sarà pronunciata con apposito 

Provvedimento del Responsabile del Procedimento la decadenza dall’assegnazione e contestuale 
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aggiudicazione provvisoria al secondo operatore economico in graduatoria, qualora fossero 

pervenute altre domande di partecipazione per il medesimo lotto. 

Dal giorno della definitiva aggiudicazione e solo successivamente all'avvenuto pagamento del 

canone di locazione della prima annata agraria potrà essere sottoscritto il contratto di locazione.  

A seguito della ricezione della ricevuta di avvenuto pagamento del canone di locazione il Comune 

convocherà l'assegnatario ed i relativi rappresentanti di categoria presso il Settore Gestione del 

territorio per la sottoscrizione del contratto. 

I terreni oggetto di affidamento potranno essere utilizzati e occupati dall'affidatario solo e soltanto 

dopo la sottoscrizione del relativo contratto di locazione. 

Spese, imposte e tasse inerenti il contratto di locazione sono a totale carico del locatario. 

 

13_Condizioni particolari 

La parte conduttrice assegnataria assume a proprio carico l’impegno di provvedere alla irrigazione, 

ove esistente, con oneri a suo carico e ciò con rimborso, su semplice richiesta dell’Amministrazione, 

delle somme riferite alla notifica delle cartelle da parte del Consorzio di bonifica o consorzi privati e 

ciò per sola quota imputata alla voce “irrigazione”. 

La parte richiedente che risulterà assegnataria dei terreni, nel formulare la domanda di 

partecipazione al Bando, dichiara espressamente di essere già a conoscenza delle condizioni riferite 

allo stato di fatto relativo all’occupazione, detenzione e coltivazione dei terreni (effettuata sia da 

soggetti con regolare contratto di affitto che da eventuali altri senza titolo).  

Si precisa che per i contratti di affitto in corso, l’Amministrazione ha provveduto, nei tempi e modi 

previsti per legge, a notificare tutti gli atti, comunicazioni o quant’altro necessario ad ottenere la 

riconsegna dei terreni liberi da ogni vincolo di affittanza agraria. 

Nell’ipotesi di mancata presa possesso, a qualsiasi titolo o ragione, dei terreni assegnati con il 

presente Bando, la stessa parte conduttrice assegnataria manleva espressamente 

l’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola (Bg) da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale 

in merito alla citata mancata o ritardata presa possesso dei terreni.  

 

14_Graduatoria 

La Commissione predisporrà la graduatoria e proporrà l’assegnazione dei terreni sulla base della 

stessa graduatoria. In fase di formazione della graduatoria, la commissione può svolgere 

accertamenti circa le dichiarazioni fatte dai partecipanti. 
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15_Canone di affitto 

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in unica soluzione anticipata al 11 novembre di 

ciascun anno. Il mancato pagamento del canone comporta la risoluzione del contratto e quindi la 

restituzione dei terreni assegnati alla proprietà senza che nulla sia dovuto. 

Per ogni annualità successiva alla prima, al canone sarà automaticamente applicato, senza 

necessità di preventiva comunicazione all’affittuario, l’aumento ISTAT stabilito dalla Commissione 

Provinciale di cui alla legge 203/82. 

 

La misura del canone annuo posto a base di gara è fissata a pertica bergamasca (pb) sulla base dei 

canoni di affitto medi di mercato riscontrati nei comuni dove sono ubicati i terreni e risulta stabilito 

come segue: 

                  seminativo: €. 50,00 (cinquanta/00) a pb. 

                  bosco: €. 20,00 (venti/00) a pb. 

                  

16_Informazioni 

Per qualsiasi informazione relativa al presente bando, pubblicato all’Albo pretorio e sul sito 

istituzionale del comune (www.comune.ternodisola.bg.it)  è possibile contattare il Comune di Terno 

d’Isola (BG) Settore Gestione del territorio, dott. Enrico Limonta, tel. 035/ 494.000.1 int. 3 o mediante 

e-mail tecnico@comune.ternodisola.bg.it . 

Il Comune si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone 

comunicazione soltanto sul sito istituzionale sopra indicato. 

L’esame delle proposte pervenute nei termini sarà a cura del Responsabile del Procedimento che 

ne definirà l’esito con proprio motivato provvedimento. 

L’esito dell’esame delle proposte pervenute sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

 

17_Norme finali 

Il Comune si riserva di effettuare verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in ordine 

al possesso, da parte di coloro che hanno presentato domanda, dei requisiti dichiarati.  

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti viene in ogni caso effettuato nel limite di quanto 

occorra ai fini della conclusione del procedimento di scelta del contraente e nel rispetto di quanto 

previsto dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE e s.m.i. e dal 
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D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del 

Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014. 

 

L’assegnazione in locazione potrà essere formalizzata solo a seguito di procedura di valutazione 

delle offerte pervenute e comunque subordinata all’adozione di formale provvedimento di 

assegnazione in locazione. 

Il Comune si riserva, in ogni caso, e in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare o 

annullare definitivamente il presente “bando” consentendo la restituzione della documentazione 

inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o 

indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa. 

Il Comune di Terno d’isola si riserva di procedere all’assegnazione in locazione anche nel caso in 

cui vi sia una sola domanda presentata. 

 

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si informa che il Responsabile del Procedimento è l'arch. 

Sonia Ghisleni, Responsabile del Settore Gestione del territorio, cui è possibile rivolgersi presso i 

seguenti recapiti: 

Ufficio di riferimento: Settore Gestione del territorio 

PEC: pec@pec.comune.ternodisola.bg.it    

Mail: tecnico@comune.ternodisola.bg.it   

Tel: 035/ 494.000,1 int. 3 

 

Tutti gli atti relativi alla procedura sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Terno 

d’Isola www.comune.ternodisola.bg.it  nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

18_Tutela della privacy 

Il Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE e s.m.i. prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, di tutela della riservatezza dei soggetti che presentano la manifestazione di interesse. 

Tutti i dati personali raccolti saranno trattati in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR n. 2016/679/UE, pertanto, si informa che, i dati personali saranno 

raccolti presso questa Amministrazione per gli adempimenti per gli scopi necessari alla procedura 



 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA  
PROVINCIA DI BERGAMO 

Via Casolini 7 CAP 24030 TERNO D’ISOLA (BG) 
Tel. 035 49.40.001 - Fax 035 904.498 
C.F. 82005730161 P.IVA 00384900163 

Settore Gestione del Territorio 

 

10 
 

oggetto dell’avviso e trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 

contrattuale per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 

L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

L’interessato gode dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento, ed in particolare: 

• di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della 

logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati 

possono essere comunicati; ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la 

cancellazione se non in contrasto con le normative, la limitazione del trattamento, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 

• di essere informato nel caso in cui il titolare decida di modificare le modalità di trattamento dei 

dati e l’eventuale trasferimento a soggetti terzi; 

• di porre reclamo all’autorità di controllo identificata nel garante della Privacy. 

 

Relativamente ai dati giudiziari, raccolti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e D.P.R. 412/2000, saranno 

trattati secondo quanto previsto dall'art. 10 del sopra citato GDPR. In relazione ai suddetti dati, 

l’interessato può esercitare i diritti come sopra menzionati. Il responsabile del trattamento dei dati è 

il Responsabile del procedimento.  

 

È in ogni caso consentito l’accesso agli atti mediante visione degli stessi qualora la loro conoscenza 

sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. Il manifestante l’interesse consente, per 

tutte le esigenze procedurali, al trattamento dei propri dati personali. 

 

Titolare del trattamento è il Comune di Terno d’Isola. 

 

 

Il Responsabile di Settore 
Arch. Sonia Ghisleni 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23Ter D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN AFFITTO  
DI TERRENI AGRICOLI  A SEMINATIVO/ PRATO E A BOSCO  

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
 

ALLEGATO B, FAC-SIMILE DI DOMANDA 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………..…………………. nato a  ………………………………..(…….) 

residente in……….. ………..………(…) via….…………………………..cf…………………………...….. 

titolare e/o legale rappresentante della ……………………….…………………..………………………… 

con sede in ………………………………………… (…….) via………………….………………………….. 

partita IVA……………….……………….iscrizione REA…………….…………..della provincia di……… 

 

PRESO ATTO 

del Bando pubblicato in data ………………………………dal Comune di Terno d’Isola (Bg) relativo 

all’assegnazione in affitto di terreni agricoli di proprietà posti nel comune di ………………………….. 

(Bg) relativo: 

ai mappali………………………………………………………………………………….…………………... 

destinati a …………………………………………………………………………………………..…………. 

della superficie complessiva di pb…………………………………………………………………..…..….. 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CITATO BANDO 

per aggiudicarsi l’assegnazione in affitto dei suddetti terreni e ciò nei tempi e modi indicati nel citato 

Bando pubblico.  

 

In tal senso 

DICHIARA 

- di essere pienamente a conoscenza dei luoghi, dello stato di fatto e diritto dei terreni oggetto di 

richiesta in affitto con la presente domanda, 

- di accettare, a tutti gli effetti di legge, quanto stabilito ed indicato nel Bando, assumendosi ogni 

responsabilità ed impegno in merito, 

- di aderire, fin da ora, alle decisioni, procedure ed indicazioni poste dalla Amministrazione 

Comunale di Terno d’Isola (Bg) in merito all’assegnazione dei terreni. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Oggi………………                                                    f.to………………………………….. 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

- ALLEGATO B, FAC-SIMILE DI DOMANDA 

- ALLEGATO C1, OFFERTA ECONOMICA SEMINATIVO/ PRATO in busta chiusa 

- ALLEGATO C2, OFFERTA ECONOMICA BOSCO in busta chiusa 

- ALLEGATO D, DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DI CERTIFICAZIONE 

- …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN AFFITTO 
DI TERRENI AGRICOLI  A SEMINATIVO/ PRATO  

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
 

ALLEGATO C1, OFFERTA ECONOMICA  SEMINATIVO/ PRATO 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………. nato a  ………………………………..(…….)  

residente in…………………….. ………(…) via….…………………………..cf…………..……………….. 

titolare e/o legale rappresentante della ………………………….………………,,………………………… 

con sede in ……………………………………………… (…….) via……………………………………….. 

partita IVA…………………………..……….iscrizione REA……………………..della provincia di……… 

 

OFFRE 

il seguente aumento percentuale del ……………….……(in cifre)………………….………...(in lettere) 

sul corrispettivo posto alla base del canone di affitto dei terreni agricoli posti nel comune di 

……..……………………….(….), richiesti con il Bando per l’assegnazione in affitto dei  

mappali…………………………………..……………………………………............................................. 

………………………………………………………………………………………………..…………………  

coltivati a: 

seminativo/prato  pb………………………………………………………………………………….………. 

della superficie complessiva pari a pb……………………………………………………………………...  

 

DICHIARA INOLTRE CHE 

………..…………………………………..……………………………………............................................. 

………………………………………………………………………………………………..…………………  

………………………………………………………………………………………………..………………… 

 

Carta di identità 

         Oggi……………….                    

                                                                                            f.to ……………………………. 
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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN AFFITTO 
DI TERRENI AGRICOLI  A BOSCO  

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
 

ALLEGATO C2, OFFERTA ECONOMICA BOSCO 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………….……………. nato a  …………………….………………..(…….)  

residente in……….. …………….…(…) via….…………………………..cf……………………………….. 

titolare e/o legale rappresentante della …………………………………………..………………………… 

con sede in …………………………..……………… (…….) via………………………..………………….. 

partita IVA………………………………….iscrizione REA……………..………..della provincia di……… 

 

OFFRE 

il seguente aumento percentuale del ……………..………(in cifre)…………………………...(in lettere) 

sul corrispettivo posto alla base del canone di affitto dei terreni agricoli posti nel comune di 

……..……………………………….…….(….), richiesti con il Bando per l’assegnazione in affitto dei  

mappali…………………………………………………………................................................................. 

…………………………………………………………………..………………………………………………  

coltivati a: 

bosco pb……………………………………………………………………………………………………….. 

della superficie complessiva pari a pb……………………………………………………………………...  

 

 

Carta di identità 

 

         Oggi……………….   

                                                                                            f.to ……………………………. 
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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN AFFITTO 
DI TERRENI AGRICOLI  A SEMINATIVO/ PRATO E A BOSCO  

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
 

ALLEGATO D, DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DI CERTIFICA ZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n.445) 

 

Il/ La sottoscritto/ a……………………………………….. consapevole che chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi 

e per gli effetti dell’art.46 D.P.R. 445/2000 al fine della partecipazione alla gara per l’affitto di terreni 

agricoli di proprietà del Comune di Terno d’Isola (Bg) 

 

DICHIARA 

di essere nato a  …………………………………..(…….) il ….…………… di essere residente in 

……………….……….(……...) via…………………………..cf….………………………………………….. 

titolare e/o legale rappresentante della ………….…………………,,……………………….…….……… 

con sede a ……………….………………… (…….) via…………….……………………….…………..….. 

partita IVA…………..…………….iscrizione REA………………..della provincia di……………………… 

 

DICHIARA ALTRESI 

di rivestire la seguente qualifica …………………………………………………………………………. 

di avere i seguenti titoli professionali ………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

…………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………..…….………………. 

…………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Carta di identità 

         Oggi………………….                                      f.to…………………………… 

 


