
 

  

 Rif.to prot.5144 del 10/08/2016                                                                                  Spett.le Comune di CASTELLIRI  
Via Torino n. 19 

03030 CASTELLIRI (FR) 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’attuazione dell’intervento di bonifica e messa in sicurezza zone a danno concentrato su 
aree estese (macro aree) in loc.tà COLLE TRAUTO ed in loc.tà VALLE NOVA/BARSELLA interne alle Particelle Forestali 
n° 11 e n° 21 del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (Art.101 del Regolamento Regionale n.07/2005 attuativo dell’Art.36 della 
L.R. n.39/2002)  
Importo a base d’asta: Euro 31.764,44 + IVA al 10% 

 
 
Il sottoscritto _________________________________nato a _______________________ il __________residente in 

____________________via ________________________n. _____________ codice fiscale 

____________________________________________in qualità di ________________________ della ditta 

________________________________________con sede in ______________________________via 

___________________________n. ____ partita I.V.A. _____________________________ telefono _____________ e-mail 

______________________ posizione INPS di ________________________ matricola n. ____________________ Posizione INAIL 

di _______________________________ matricola n. _____________________; 

 

� ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

CHIEDE 

 
di PARTECIPARE ALLA GARA per l’attuazione dell’intervento di bonifica e messa in sicurezza zone a danno concentrato su aree 
estese (macroaree) in loc.tà COLLE TRAUTO ed in loc.tà VALLE NOVA/BARSELLA interne alle Particelle Forestali n° 11 e n° 21 
del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (Art.101 del Regolamento Regionale n.07/2005 attuativo dell’Art.36 della L.R. n.39/2002).  
 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
 

DICHIARA 

 
- che la ditta, di cui è titolare/legale rappresentante, è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di _______________________________ con il n. ___________________________ o impresa 

agricola, per l'esercizio di attività attinente a quella oggetto della gara; 

- che la ditta è in possesso del certificato di idoneità forestale comprovante la capacità tecnica e direttiva nell'esecuzione delle 
utilizzazioni boschive; 

- che la ditta possiede idonea attrezzatura per l’utilizzo del lotto in questione; 
- che a proprio carico o a carico dei propri conviventi non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575 e s.m.i.; 
- che nei propri confronti non sono state applicate sanzioni che comportino il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione; 
- che la ditta è in possesso dei requisiti generali stabiliti agli Art.80, 83del D.Lvo n.50/2016 e s.m.i.; 
- che la ditta non si trova attualmente né lo è stata nel quinquennio antecedente in condizioni di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, concordato preventivo o amministrazione controllata; 
- che nel casellario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ________________________________ a 

nome del Rappresentante della Ditta Sig. __________________________________________________________________ 

risulta: nulla - e che si trova/si trovano in stato di incensuratezza né sussistono a proprio carico condanne o procedure per 

l’irrogazione di misure di prevenzione; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso di gara, nelle Leggi e nei 
Regolamenti in materia forestale e ambientale, e le eventuali disposizioni e prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato. 

- di aver preso visione sul posto delle aree boschive oggetto di intervento; 
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni in cui si trova la viabilità necessaria all’accesso alle aree; 
- di aver, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono aver influito o influire sulla formulazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, a presentare una fidejussione bancaria od 
assicurativa o un deposito su apposito libretto dell'importo corrispondente al 100% dell'importo di aggiudicazione a garanzia 
della corretta esecuzione delle operazioni da svolgere e del rispetto delle prescrizioni connesse; 

- di esprimere, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il 
proprio consenso al trattamento dei dati raccolti, con le modalità e per le finalità indicate nel bando di gara, per obblighi 
derivanti da specifiche disposizioni legge o per attività necessarie alla gestione del rapporto contrattuale derivante 
dall'aggiudicazione della presente asta. 

 
____________________________________                                                              IL DICHIARANTE 
          (Luogo e data) 

           ______________________________________ 
               timbro impresa e firma leggibile 

 
ALLEGA: 
- fotocopia di un idoneo documento di identità in corso di validità. 

ALLEGATO 1 


