
Allegato A

MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZIONE ALL’ ASTA 
PUBBLICA PER LA VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RICAVABILE DAI LOTTI 

BOSCHIVI VALLETRO MONTAGNOLA

IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 3.785,60 indetto da:
COMUNE DI SOVRAMONTE,  Via Servo,1 32030 SOVRAMONTE (BL) 
per il giorno  24 marzo 2010 alle ore 10,00 –   presentazione offerte entro le ore 12,00   
del giorno di 23 marzo 2010.

Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e 
residente  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

 
----------------------------------------------------------
barrare sulla riga interessata

chiede di poter partecipare alla gara d’appalto suindicata 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:
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 è 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 _____________________________________
che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i Signori:
__________________________________________ nato a ______________________ il 
_____________quale______________________________________________________;
__________________________________________ nato a ______________________ il 
_____________quale______________________________________________________;
__________________________________________ nato a ______________________ il 
_____________quale______________________________________________________;



mentre sono Direttori Tecnici il Sig. _________________________ nato il _____________ 
a ________________________ e (eventualmente):
il  Sig.  ________________  nato  il  __________________  a 
___________________________;
il  Sig.  ________________  nato  il  __________________  a 
___________________________;

a. di essere in possesso del patentino di idoneità forestale codice___________ con 
scadenza ____________;

b. che  la  società  o  ditta  individuale  è  iscritta  alla  Camera  di  Commercio  di 
_______________________con sede in via _______________________________;

c. che è in regola con gli obblighi fiscali e contributivi :
− posizione INPS di_______________ matricola n°___________________;
− posizione IINAIL di ______________ matricola n°___________________; 

d. che  la  ditta  non  è  incorsa  nei  due  anni  precedenti  alla  data  della  gara  nei 
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per 
gravi comportamenti ed atti discriminatori. 

e. di aver preso visione del capitolato d’oneri e stima approvato con determinazione 
del Responsabile Area Tecnica 010/2010 del 1.03.2010 , nonché di conoscere ed 
accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara;

f. di  essersi  recato  a visionare  il  lotto  boschivo e di  aver  preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, dei confini del lotto boschivo, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di giudicare gli 
interventi stessi realizzabili;

g. di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità 
ed alla tipologia e categoria dell’appalto;

h. di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente 
l’esecuzione  dei  lavori,  in  seguito  a  comunicazione  dell’  Amministrazione 
dell’avvenuta aggiudicazione.

Lì _________________________

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  una  copia  fotostatica  di  un  valido 
documento di identità del sottoscrittore.
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