Allegato B)

Marca da bollo
Euro 16,00

Spett.le AFOR
Sede Legale
Via P. Tuzi n. 7
06128 Perugia
OGGETTO: Avviso pubblico per l’assegnazione di appostamenti fissi di caccia al tordo e al colombaccio, in aree

boschive di proprietà del Comune di Terni, stagioni venatorie 2022/23, 2023/24, 2024/25.
Richiesta concessione terreno per appostamento fisso di caccia - Offerta Economica.

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _______________________, il _________ e
residente in ___________________________ , Via __________________________________________ C.F.
________________________ , recapito telefonico ________________ e-mail ______________________
Visto il bando in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi e che, ai sensi dell’Art. 75 T.U. 45/2000 decadrà dai
benefici eventualmente ottenuti:
DICHIARA

1. Di essere in possesso di valida licenza di caccia N. ________________ rilasciata il _________________
2. Di non essere, né di essere stato in passato, sottoposto ai sensi del Dlgs 490/94 ad alcuna delle misure di
prevenzione;
3. Di non possedere nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10
della legge 31/05/1965, n. 575 (normativa antimafia).
4. Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
5. Di non trovarsi nella condizione prevista dal D.lgs. n. 231/2001 (“divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione”) e conseguentemente
INOLTRA DOMANDA

Per la concessione di n.1 appostamento fisso di caccia:
Comune: ________________________ Località: _________________________ Foglio n. ________
Particella n. _______, categoria ____________, Coordinate cartografiche GPS ________________
Offrendo il prezzo annuo pari a € _______________ , (in lettere) ______________________________________

Il sottoscritto dichiara:
- Di aver preso visione dei luoghi e di riconoscerli idonei all’uso ai quali sono destinati;
- Di aver preso visione del bando suddetto e accettarne integralmente i contenuti.
Si allega copia di un documento di identità valido.
Distinti Saluti.
Luogo e data ___________________________________ Firma _________________________

