
Al COMUNE DI PONTEBBA 
Servizio gestione territorio 
Piazza Garibaldi 1 
33016  PONTEBBA 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse alla gara per la concessione per l’utilizzo delle Malghe 
Glazzat Alto e Basso in comune di Pontebba. 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………….…… 

nato a …………………………………………………………… il ………………………………… 

in qualità di (legale rappresentante, titolare, ecc.) della (società, impresa, ecc.) ………. 

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

con sede legale a ……………………………..……… CAP………….….….. in  via/piazza  

………………………………………………………………………………………………n°……… 

in riferimento all’avviso di data 06.03.2018 pubblicato sul sito web di codesto Comune relativo alla 
concessione di terreni e fabbricati facenti parte del compendio maghivo denominato Glazzat Basso 
e Alto, per l’utilizzo a pascolo, per la produzione e lavorazione del latte e per lo svolgimento della 
attività agrituristica per il periodo dal  01 maggio 2018 al 31.10.2024, chiede di essere invitato alla 
relativa gara e chiede che tutte le comunicazioni relative vengano inviate a uno dei seguenti 
recapiti: 

- qualora la presente venga recapitata a mano o inviata a mezzo posta indirizzo postale: 
via/piazza…………………………………………………………………n°……… 

 CAP…………..…..…..Comune……………………………………………………………  

- qualora la presente venga inviata con pec: PEC 

…………………………………………………… 

Al fine dell’eventuale concessione di cui all’oggetto dichiara, barrandone la relativa casella: 
 di possedere i requisiti previsti dall’avviso prot. 0001316 di data 06.03.2018; 
 di essere giovane imprenditore agricolo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6. comma 4 bis del 

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; 
 di non essere giovane imprenditore agricolo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6. comma 4 

bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. 
Si comunicano inoltre i seguenti recapiti per le comunicazioni informali: 
telefono………………………………………fax…………………………..………… 
e-mail…………………………………………………………………………...…………….... 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, cui rinvia, il 
sottoscritto dichiara di essere informato che i dati come sopra forniti saranno trattati dal Servizio 
Gestione Territorio del comune di Pontebba per le finalità connesse alla suddetta manifestazione, 
mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e 
comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme e che gli interessati hanno 
facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge citata. 
  
_____________________________, lì _____________ ___________________________________ 
Luogo,                                       (data) ( firma ) 
 
Si allega la  fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 


