
Al Comune di BORMIDA  

 

 

Allegato “a” 
 

ASTA PUBBLICA PE LA VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RICAVABILE DA 

LOTTO BOSCHIVO. 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

Sostitutiva dell’atto di notorietà resa in carta semplice, ai sensi della vigente normativa (Art. 46 del 

D.P.R. 445/2000 a  firma autenticata ovvero presentata unicamente a copia fotostatica, ancorché non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 

Il sottoscritto (1)________________________________ nato a________________________ 

Provincia di ______________________Il ________________________________  

Residente nel Comune di_______________________________ Provincia di ____________ 

In qualità di ____________________________Della ditta ___________________________ 

Con sede legale in ____________________________Provincia di _____________________ 

Via/Piazza _______________________________Codice fiscale _______________________ 

Partita IVA___________________________________Telefono_______________________ 

Fax______________________________ E-Mail ___________________________________ 

 

Con posizione  

a) INPS di _________________________   matricola n° ____________________________ 

b) INAIL di ________________________  matricola n° ____________________________ 

 

Premettendo che è a conoscenza della sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 

 

a) di aver preso visione del capitolato d’oneri e stima dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 

Savona  datato 24 maggio 2011, nonché di conoscere ed accettare, senza condizioni o riserva 

alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara;  

b) di essersi recato a visionare i lotti boschivi e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, 

della viabilità di accesso, dei confini dei lotti boschivi, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei lavori  e di giudicare gli interventi stessi realizzabili;  

c) che la ditta è in possesso dell’iscrizione alla camera di commercio come di ditta boschiva 

posizione n° ___________________- dal ________________;  



 

d) che le risultanze dei casellari giudiziari sono le seguenti 

(2)____________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________- lì ______________                                  Firma (3) 

 (Luogo e data)  

______________________ 

 

 

N.B. la presente dichiarazione dovrà essere presentata con firma autenticata ovvero presentata 

unicamente a copia fotostatica , ancorché non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 
(1) Per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso in cui il potere di 

firma degli atti relativi ai pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai medesimi in forma 

DISGIUNTA dalla statuto societario,. In tal caso anche l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soci. 

(2) Indicare i nominativi e specificare l’inesistenza di sentenze definitive di condanne passate in giudicato, 

ovvero di sentenze di applicazione della pena sui richiesta ai sensi dell’Art. 444 e seguenti del C.P.P. e s. m. 

ed i.). 

(3) Del legale rappresentante 

 

 



 

Al comune di BORMIDA  

 

Allegato “b”  

 

      ________________________ li ______________ 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a___________________________ 

Provincia di ______________________Il ________________________________ Residente nel 

Comune di_________________________________ Provincia di _____________________________ 

In qualità di ____________________________Della ditta __________________________________ 

Con sede legale in ____________________________Provincia di ____________________________ 

Via/Piazza _______________________________Codice fiscale _________________________ 

Partita IVA___________________________________ Telefono_______________________ 

Fax______________________________ E-Mail __________________________________________ 

 

Dichiara di aver preso visione del capitolato d’oneri e stima dell’Ispettorato Ripartimentale delle 

Foreste di Savona  datato 24 maggio 2011, di essersi recato a visionare i lotti boschivi e di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, dei confini dei lotti boschivi, nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori  e di giudicare gli interventi stessi realizzabili.  

 

A tal fine dichiara l’interesse all’acquisto dei  lotti di seguito indicati per i quali offre:  

 

 

 

- Lotto n. 37 “Fontanette 2”;        € _____________________ in Cifre 
 

( _______________________________________________________); in Lettere 

 

 

 

 

_________________________ 
(il legale rappresentante) 

        Timbro e firma 


