Allegato “A”
da inserire nella busta “A - Documentazione Amministrativa”
Spett. le
COMUNE DI LUSIANA CONCO
Ufficio Patrimonio Silvopastorale
36046 LUSIANA CONCO (VI)

OGGETTO: Istanza di partecipazione e dichiarazioni. Pubblico incanto per la compravendita
di n. 4 lotti di legname da commercio provenienti dai boschi del demanio civico di
Conco e di Lusiana. 3^ Asta del 29 settembre 2021.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ______________________
il ______/______/_________ e residente a ______________________________________________
in Via ________________________________ n. ________ qualità di titolare/legale rappresentante
della ditta _________________________________________________________________________
con sede legale a ___________________________ in Via _________________________ n. ______
Codice Fiscale: ______________________________ P. IVA _______________________________
Tel. ______________________ PEC ___________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla gara di cui all’oggetto e contestualmente, consapevole delle pene stabilite per
le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
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:
1. che la ditta concorrente è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _______________
per commercio e/o lavorazione legname;
2. di aver preso visione delle condizioni contenute nell’avviso d’asta per la vendita sopra detta, di
essersi è recato sul posto dove sono ubicati i lotti di cui trattasi e di aver preso chiara e completa
conoscenza della loro consistenza, giudicandoli di valore tale da consentirgli l’offerta che
presenta, ivi compresi i lotti venduti a corpo e quindi già misurati all’imposto di cui si accettano
le modalità di misurazione e l’applicazione dei relativi abbuoni all’uopo applicati;
3. di essere in regola con i pagamenti del legname oggetto di compravendita con il Comune di
Lusiana Conco e di non aver altre pendenze con il medesimo in ordine all’acquisto di legname
(es. mancata sottoscrizione di contratti, mancato versamento deposito cauzionale, mancato
pagamento penalità ecc.);
4. in sostituzione definitiva del certificato di solvibilità e di assenza di procedure concorsuali di
competenza della Camera di C.I.A.A.

a. che la società/ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che ciò non si è
verificato nell'ultimo quinquennio;
b. che a carico della società/ditta non è neppure in corso un procedimento per la dichiarazione
di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente;
c. nominativo del titolare (per le Ditte individuali):
____________________________________________________________________________
nominativo dei soci (per le società cooperative o in nome collettivo):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
nominativo delle persone designate a rappresentarle ed impegnarle legalmente (per le altre
società):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. In sostituzione definitiva del certificato generale del Casellario giudiziario:
a. che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che incida gravemente sulla moralità professionale o che comporti l’incapacità a
contrarre con la P.A. a carico:
- del titolare o direttore tecnico (se trattasi di Ditta individuale);
- dei soci e direttore tecnico (se trattasi di s.n.c.);
- dei soci accomandatari e direttore tecnico (se trattasi di società in accomandita
semplice);
- dei rappresentanti legali (per gli altri tipi di società).
6. non rientrare tra i casi di divieto previsti dall’art. 1471 del Codice Civile;

_______________, lì ________________________
(luogo)
(data)

Firma del titolare o legale rappresentante

_______________________________

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità valido.

