
                                                                                                                                 Allegato 1

                      COMUNE DI BELLUNO                   
SETTORE TECNICO E ATTIVITA' CULTURALI

SERVIZIO PATRIMONIO  E DEMANIO

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER PROCEDURA DI TRATTAT IVA PRIVATA
DIRETTA PER LA VENDITA DI LEGNA DA ARDERE IN LOCALI TA' FIAMMOI, IN

COMUNE DI BELLUNO PROVENIENTE DA TAGLI FIANCO STRAD A.

Il sottoscritto___________________________________________________________________
nato a ______________________________il_____________residente nel Comune di Belluno in
Via___________________________n._______C.F.____________________________________
recapito telefonico (obbligatorio):
fisso_____________________mobile________________________________________________
indirizzo mail: __________________________________________________________________

ai  sensi  dell'avviso  di  procedura  di  trattativa  privata  diretta  approvato  con la  determinazione
dirigenziale  n.  216 del  28/03/2017  avente  ad oggetto  "  Approvazione  avviso di  procedura  di
trattativa privata diretta per la vendita di legna da ardere (n. 8 lotti/Sort) allestita ed ammucchiata
in località Fiammoi in Comune di Belluno, proveniente da tagli in fianco strada”

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

all'assegnazione, ai fini dell'acquisto, di n.1 lotto ("Sort") di legna da ardere in località Fiammoi.

DICHIARA 
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

ai fini dell'ammissione alla procedura:

• di  non  possedere  proprietà  boschive  nel  territorio  comunale  tali  da  garantire
l'approvvigionamento annuale;

• di non essere titolare di ditta di utilizzazioni boschive;
• di  non  aver  avuto  precedenti  assegnazioni  che  non  siano  state  utilizzate,  anche

parzialmente  (salvo  comprovate  cause  di  forza  maggiore)  e,  nel  caso  di  precedenti
assegnazioni, di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto;

• di non aver riportato condanne per delitti che comportino la pena accessoria dell'incapacità
di contrarre con la P.A;

• di non essere sottoposto a misure di prevenzione e antimafia e di non avere in atto alcun
contenzioso con l'ente comunale;

• di accettare integralmente tutte le clausole contenute nell'avviso di procedura di trattativa
privata diretta approvato con determinazione dirigenziale. n. 216 del 28/03/2017;

  

                                                                             DELEGA

al prelievo il Sig._______________________nato a ________________il____________residente
nel Comune di_________________________ in  Via______________________n_______,  non
potendo provvedere personalmente alle operazioni     di prelievo  del  materiale
legnoso;



ALLEGA
   N. 1 fotocopia del documento di indentità in corso di validità.

Per i fini propri della presente, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. 

__________________________
(luogo e data di sottoscrizione)

 __________________________________
 (firma estesa e leggibile)

Note:

La presente dichiarazione a pena di esclusione , deve essere sottoscritta, con firma estesa e leggibile, da parte del
soggetto che manifesta l'interesse e nella consapevolezza delle conseguenze penali pr eviste dalla normativa
per le false dichiarazioni.

Alla dichiarazione di manifestazione di interesse deve essere allegata,  a pena di esclusione , copia fotostatica del
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della stessa.

Il delegato non può ricevere più di n. 2 deleghe  al taglio/raccolta, pena l'esclusione del delegante -assegnatario
dall'assegnazione di legna da ardere (art.7 vigente Regolamento Proprietà boschiva).


