
Allegato  A 

All’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Ufficio Gare  
Via Saffi,  2  
61029 Urbino 

 

Dichiarazione di manifestazione di interesse per la stipula di un contratto di affitto di terreni 

agricoli coltivabili con il metodo dell’agricoltura biologica in deroga alle  vigenti norme in 

materia di contratti agrari ai sensi dell’art.45 della legge n.203/82 di proprietà dell’Università 

degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a_________________________________________ il_______________________________ 

residente in_______________________________Via________________________________n. 

_____________ codice fiscale______________________________________________________ 

in qualità di___________________________________________________ della  

______________________________________________________________________ 

con sede in______________________, via____________________________________n._____ 

P. IVA ______________________________________ 

PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a partecipare alla gara per la stipula di un contratto di affitto di terreni agricoli coltivabili con il metodo 

dell’agricoltura biologica  in deroga alle vigenti  norme in materia di contratti agrari ai sensi degli 

art.45 della legge n.203/82 per i seguenti Lotti: 

        Lotto 1 Acqualagna                 Lotto 2 Fermignano 
        Lotto 3 Urbino                                             Lotto 4 Urbino 
        Lotto 5 Urbino                              Lotto 6 Urbino 

 

(Barrare la casella  con una X relativa al Lotto a cui si vuol partecipare) 
 

Consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47  del 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA 

a) di possedere una pluriennale esperienza nella conduzione di aziende agricole con metodo 

biologico che abbiano eseguito tale attività per un minimo di tre annate agrarie;  

b) di essere in possesso del requisito di Operatore biologico; 
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c) di impegnarsi, a pena di esclusione,  a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto 

sopra dichiarato, a semplice richiesta dell’Università; 

d) di consentire il trattamento dei dati personali forniti per la presente procedura di gara in piena 

osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2679/2016 e di essere informato che i suddetti 

dati saranno trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto 

delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, garantendo inoltre il diritto 

di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi e che potranno essere 

comunicati anche al personale dell’Università che cura il procedimento, che svolgono attività attinenti 

al procedimento. 

           

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare Carta Identità 

ATTENZIONE: la mancata allegazione di un documento di identità in corso di validità sarà motivo di esclusione 

dalla procedura. 

 


