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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
ALL’AFFITTO DI TERRENO BOSCHIVO IN DEROGA ALLA LEGGE 203/82, ART. 45.  

DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NONIO (VB) 
 
L’Associazione Monte Rosa Foreste, su incarico del socio Comune di Nonio, rende nota l’intenzione di 
procedere alla stipula di un contratto di affitto di terreno boscato in deroga alla legge n.203/82, art.45, 
ubicato in Comune di Nonio, per complessivi 214 ha e invita gli aventi titolo in possesso dei necessari 
requisiti e di idonee attrezzature, qualora interessati, a presentare istanza per partecipare alla 
procedura per l’affidamento dei suddetti terreni. 
 
La durata dell’affitto sarà di anni 15 (quindici) decorrente dalla data della firma del contratto. 
L’affittuario non avrà diritto di prelazione in caso di alienazione del fondo durante o a termine del 
contratto, non potrà subaffittare, non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta per i miglioramenti 
apportati al fondo durante il rapporto; saranno consentite solo interventi selvicolturali così come 
definiti da LR 4/09 e dal relativo regolamento forestale, e da D.Lgs. 42/04, nonché eventuale 
realizzazione di piste forestali necessarie per la coltivazione del fondo, a totale carico dell’affittuario. 
 
Il rapporto sarà subordinato all’accettazione da parte dell’affittuario del piano dei tagli o da eventuale 
Piano Forestale Aziendale (PFA) redatto dalla scrivente Associazione.  
 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti gli operatori economici regolarmente iscritti 
all’Albo Regionale delle Imprese Forestali del Piemonte, o in possesso di analoghe qualifiche attestate 
da altre Regioni, Province Autonome o Stati membri dell'Unione europea, ed in regola con i contributi 
previdenziali previsti per legge. 
 
La manifestazione di interesse deve pervenire entro il termine perentorio del 31 maggio 2019 alle ore 
12,30 c/o la sede dell’Associazione in corso Roma 35 – 13019 VARALLO, in apposito plico sigillato 
riportante la dicitura “manifestazione di interesse all’avviso pubblico di affitto terreno boscato in 
Comune di Nonio”. 
Il recapito delle manifestazioni d’interesse entro il giorno e l’ora indicati rimane ad esclusivo rischio del 
mittente e non farà fede il timbro postale di spedizione. La manifestazione di interesse potrà essere 
inviata anche via posta elettronica certificata all’indirizzo: 
motnerosaforeste@pec.it  
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La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal titolare o dal 
legale rappresentante dell’impresa interessata, pena l’esclusione, dovrà recare le seguenti indicazioni: 
a. dati anagrafici del legale rappresentante; 
b. codice fiscale o partita IVA; 
c. recapito, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica e PEC; 
d. iscrizione alla Camera di Commercio (n.ro e tipo di attività); 
e. iscrizione all’Albo delle Imprese Forestali o analoghe qualifiche attestate da altre Regioni, Province 
Autonome o Stati membri dell'Unione europea 
 
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti, pena l’esclusione, debitamente 
sottoscritti dal titolare o legale rappresentante della ditta interessata: 
1. dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia pendenza penale e/o amministrativa; 
2. dichiarazione di regolarità contributiva 
3. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale che sottoscrive 

la domanda. 
 
Con il presente avviso Associazione Monte Rosa Foreste pone in essere una ricerca di imprese/aziende 
potenzialmente idonee e che manifestino interesse all’affidamento degli interventi previsti, 
successivamente verrà inviata la lettera di invito a presentare la relativa offerta economica con le 
modalità di presentazione, unitamente al piano di tagli o documento equivalente. 
 
Associazione Monte Rosa Foreste si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa al riguardo. 
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a Dott. For. Giovanni Maiandi 348 9202530 
 


