
 

 

          
  

Affidamento in concessione della struttura rurale 
“MALGA LA GRAVA ” ed annessi terreni ad uso pascolo  

di proprietà del Comune di ZOPPE’ DI CADORE  in Comune di VAL DI ZOLDO  

 

 

OFFERTA TECNICA 
 

 
Il sottoscritto  

nato a     il   

residente a     via  

in qualità di   (titolare, legale 
rappresentante, altro) 

 

della ditta    

con sede a      via  

P.IVA     C.F.  

 

in riferimento al pubblico incanto per la “CONCESSIONE DELLA STRUTTURA RURALE DI MALGA 
LA GRAVA ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO 2018-2023” ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 
del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle altre 
conseguenze previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
assumendosene la piena responsabilità,  

 

DICHIARA, ai fini della valutazione dell’offerta te cnica 

 

DI POSSEDERE  esperienza nella gestione diretta di malghe per complessivi anni _____, 
avendo già gestito in precedenza le seguenti malghe 

Proprietà  

Indirizzo, tel.  

Malga  

Contratto (n. ___ in data ____)  

Durata contratto (dal ___ al ____)  

 

Proprietà  

Indirizzo, tel.  

Malga  

Contratto (n. ___ in data ____)  

Durata contratto (dal ___ al ____)  

 

ALLEGATO  Sub. A) 
 



 

Proprietà  

Indirizzo, tel.  

Malga  

Contratto (n. ___ in data ____)  

Durata contratto (dal ___ al ____)  

 

 

DI POSSEDERE esperienza nella lavorazione e trasformazione diretta di prodotti lattiero–caseari 
in malga per complessivi anni ____________, nelle seguenti malghe 

 

Proprietà  

Indirizzo, tel.  

Malga  

Contratto (n. ___ in data ____)  

Durata contratto (dal ___ al ____)  

 

Proprietà  

Indirizzo, tel.  

Malga  

Contratto (n. ___ in data ____)  

Durata contratto (dal ___ al ____)  

 

Proprietà  

Indirizzo, tel.  

Malga  

Contratto (n. ___ in data ____)  

Durata contratto (dal ___ al ____)  

 

 

CHE L’AZIENDA  ha sede nel Comune di __________________ 

 

____________________, lì _______________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE1 

________________________ 

                                                           
1 Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e 
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La mancanza della fotocopia del documento di 
identità è causa di esclusione 


