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OGGETTO: Pubblico incanto per l’alienazione di legname proveniente dal Lotto contraddistinto dal 

n° 1, assortimento unico composto da piante schiantate e cimate, di varie dimensioni, di 

abete rosso, abete bianco, larice e latifoglie, situate in diverse aree nelle località  “Calleda 

- Fres - Cesurette - Le Pile - Le Vizze - Laderon - Matten”, ricadenti nelle particelle 

forestali n° A003/0 - A004/0 - A005/0 - A011/0 - A012/0 - A013. 
 

 

 

ISTANZA E DICHIARAZIONI 
prodotte ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. N. 445/2000  

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________________  (Prov. ____ ) 

il  ___/ ___/ ______  e residente in ___________________________________________  (Prov. ____ ),  

via ___________________________________________, n°  ______,  legale rappresentante della ditta 

esercente attività forestale, in qualità di: 
 

  TITOLARE 

  PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 

  SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 

  AMMINISTRATORE DELEGATO 

  PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 

  (altro) _____________________________ 

 

chiede di poter partecipare alla gara di pubblico incanto per l'alienazione del lotto boschivo sopra indicato 

e contestualmente, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 496 del 

Codice Penale, 

 

D I C H I A R A 

 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta: 

 

di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza: 

  della diretta titolarità della ditta individuale; 

  dello Statuto della Società datato ________________ ; 

  del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ___________________ ; 

  (altro) _________________________________________________________ ; 

 

a) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata _______________________________________ 

ed ha forma di: 

  impresa individuale; 

ALLEGATO  Sub. A) 
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  società a responsabilità limitata; 

  società in accomandita semplice; 

  società in nome collettivo; 

  cooperativa; 

  (altro)  _______________________________________________; 

- ha sede legale in ________________________ (Prov. ___ ) Via ____________________ n° ___; 

- ha il seguente Codice Fiscale ___________________________________ ; 

- ha la seguente partita IVA _____________________________________ ; 

 

b) che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i Signori: 

 

1. _________________________ nato a ______________________ (Prov. ___ ) il ___/___/______ 

quale _____________________________________________________________________ ; 

2. _________________________ nato a ______________________ (Prov. ___ ) il ___/___/______ 

quale _____________________________________________________________________ ; 

 

c) che i recapiti della ditta rappresentata e concorrente sono i seguenti: 

Telefono n° ______ / ___________    Fax n° ______ / ___________ 

Indirizzo E-mail: ________________________________________________________ 

Indirizzo PEC: __________________________________________________________ 

 

d) che nei riguardi della ditta rappresentata, non sussiste nessuna delle cause di esclusione previste 

dall’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016 dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di lavori 

pubblici; 

 

e) di non trovarsi, nel corso degli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, 

nelle condizioni applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 oppure l’estensione, nei propri confronti, degli effetti di una delle 

misure stesse irrogate nei confronti di un convivente. 
 

f) di non aver riportato sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159. 

 

g) di essere pienamente capace a contrarre e di non aver riportato condanne penali che comportino la 

perdita o la sospensione di tale capacità; 

 

h) che a carico dell’azienda non risulta pendente nessuna procedura di fallimento o di liquidazione 

coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi della stessa sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

i) che la ditta è in regola con gli obblighi derivanti dal pagamento di imposte e tasse e dal versamento 

dei contributi previdenziali dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia; 

 

j) che la ditta è regolarmente iscritta al Registro delle imprese forestali presso la Camera di Commercio 

di ___________________(specificare); 

 

k) che la ditta è iscritta e mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
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- INPS: sede di ____________________________ matricola n._________________________; 

- INAIL: sede di _____________________________ Codice Ditta ______________________. 

 

l) di non essersi trovato, nel corso degli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

bando, in condizioni di risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di 

inadempimenti contrattuali. 

 

m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 

bando, nel “Capitolato tecnico” approvato dalla Regione Veneto - Unità Organizzativa Forestale Est 

di Belluno; 

 

n) di aver preso esatta cognizione della natura del lotto oggetto di alienazione e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione. 

 

o) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere eseguiti i lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname schiantato. 

 

p) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. 

 

q) di applicare integralmente, per i propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle lavorazioni relative al lotto 

boschivo in questione, in vigore per il tempo e nella località in cui esse dovranno essere svolte, e di 

impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime anche nei riguardi di eventuali subappaltatori e dei 

loro rispettivi dipendenti; 

 

r) di non essersi trovato, nel corso degli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

bando, in situazioni di contenzioso con l'Ente appaltante. 

 

s) che non sussistono rapporti di controllo con altre ditte concorrenti alla medesima gara determinati ai 

sensi dell'art. 2359, comma 1°, del Codice Civile. 

 
_______________________, li  ______________  

Luogo        Data 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 ________________________ 

 

 

 

 
N.B.:  La firma del legale rappresentante dovrà essere: 

1. autenticata nei modi di legge; 

oppure 

2. non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore 

in corso di validità. 


