
Modulo “A” - Domanda di partecipazione 

 
 
 

 
 
 
 
Al Comune di  
32020 GOSALDO (BL)   

 
 
 
 

Oggetto: Asta pubblica del giorno 24.09.2018 alle ore 14:30 per la vendita dei lotti 

boschivi denominati “Tin – 2018” , “Larine - 2018” , “Val Zocca – 2018” e “Crepa 

dell’Orsa Taca – 2018”. Richiesta partecipazione. 
 
 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________ il ___/___/___  

 

e residente a __________________________________ in via ___________________________  

 

nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa ______________________________ 

quale: 

    TITOLARE 

 PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 

 SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 

 AMMINISTRATORE DELEGATO 

 PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 

 ________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare all’asta pubblica del giorno 24.09.2018 alle ore 14:30 per la vendita dei lotti boschivi 
denominati “Tin – 2018” , “Larine - 2018” , “Val Zocca – 2018” e “Crepa dell’Orsa Taca – 2018”. 
 

 

 

Consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000: 

 

a) di avere il potere di rappresentanza dell'Impresa concorrente in forza: 

 della diretta titolarità della ditta individuale 

 dello Statuto della Società datato _____________________________________________ 

 del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ______________________________ 



 

b) che l'Impresa rappresentata e concorrente denominata 

_____________________________________ ha forma di: 

    impresa individuale                              

    società per azioni                                   

  società a responsabilità limitata           

  società in accomandita semplice 

  cooperativa 

  _____________________________________ 

 

ha sede legale in _________________________ Via _____________________________ 

 

ha la seguente partita IVA   ________________________________________ 

 

il seguente Codice Fiscale  ________________________________________ 

 

telefono n. _____________________  fax n. ___________________________________   

 

e-mail:       _______________________________________________   

 

PEC:   _______________________________________________   

 

Autorizza espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di 

aggiudicazione e l’ eventuale successiva esecuzione del lotto siano effettuate al predetto 

indirizzo PEC. 

 

Il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________ 

 

c)     che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori: 

 

__________________________________________________ nato il _______________ a  

 

_____________________________ e residente a ________________________________,  

 

in via _____________________________, n. _____, quale ________________________; 

 

 

__________________________________________________ nato il _______________ a  

 

_____________________________ e residente a ________________________________,  

 

in via _____________________________, n. _____, quale ________________________; 

 



 

__________________________________________________ nato il _______________ a  

 

_____________________________ e residente a ________________________________,  

 

in via _____________________________, n. _____, quale ________________________; 
 
 
d) che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative: 

 
- I.N.P.S.: sede di _______________, matricola n. ______________; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 
- I.N.A.I.L.: sede di ______________, matricola n. ______________; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 

e)  che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in 

 
______________________________, via _____________________________________ 

 
f)     che la Società o ditta individuale è: 

- se italiana: 

f1)  - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di  
 
___________________________, con sede in via ______________________________; 
        

       - se società cooperativa o consorzio di cooperative 

 f2)   -  iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di 
  

_______________________, con sede in via ______________________________ e al  
 
n. _______ dell'Albo Nazionale delle Cooperative 

          
- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea 

  f3)   -  iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 

g) che l’impresa non si trova in una delle cause ostative per poter contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

h) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione 
dell'attività commerciale;  

i) che nei confronti dei legali rappresentanti dell’impresa non è stata pronunciata una 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro 
moralità professionale o per delitti finanziari;  

j) che l’impresa nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore 
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;  



k) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui 
sono stabiliti;  

l) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;  

m) che il/i responsabile/i dell’impresa sopra indicato/i non si è/sono reso/i gravemente 
colpevole/i di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai 
sensi delle vigenti normative per pubblici appalti e/o forniture; 

n) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge n. 68/1999; 

o) di aver preso esatta cognizione della natura dei beni e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sullo stesso; 

p) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso di gara, nel progetto di taglio e nel capitolato tecnico; 

q) di avere  nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e  
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire  sulla  
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata. 

 
 

 
Trattamento dei dati personali 
Si acconsente a che i dati personali forniti siano oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
 
 
_______________________, lì _____________  
 
 

Timbro e firma 
 

 
 
 
 

 
N.B.:  La dichiarazione dovrà essere opportunamente adeguata in funzione della specifica 

situazione dell’impresa partecipante. 
La firma del dichiarante dovrà essere autenticata nei modi di legge oppure non autenticata, 
unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di 
identità del sottoscrittore. 


