
Allegato “A/1” – Persona fisica 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA PER VENDITA 
LEGNAME DA BRUCIO IN PIEDI 

DICHIARAZIONE 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 e 
successive modifiche ed integrazioni, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 
del D.P.R. n° 45 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, si 
rende la seguente dichiarazione: 

Io sottoscritto (Nome e Cognome) ______________________________ nato a 

_________________________ il _______________, residente in ________________________________ 

prov.__________________ via _________________________________________ codice 

fiscale_______________________________ 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità: 
A. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per 

la dichiarazione di tali stati, nonché l'inesistenza a suo carico di condanne penali che 
comportino la perdita o la sospensione delle capacità a contrattare ai sensi dell'art. 120 e 
seguenti della legge n. 689/81; 

B. di aver effettuato il sopralluogo presso i fondi oggetto dell’intervento e di aver preso visione 
della tipologia, quantità e qualità del legname oggetto dell’asta; 

C. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, allegando elenco 
dell’attrezzatura e mezzi da utilizzare all’uopo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

D. di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante, valida 
ed irrevocabile per il periodo di centoventi giorni dalla data dell'esperimento d'asta; 

E. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa sarà totalmente a 
carico dell’acquirente; 

F. di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione del bene 
oggetto della vendita, il taglio e la rimozione delle essenze arboree avverrà entro __ giorni 
dalla data di aggiudicazione. La mancata esecuzione dell’intervento entro tale data per fatto 
dell'aggiudicatario comporterà la decadenza del diritto all'acquisto e la conseguente perdita del 
diritto alla restituzione del deposito cauzionale; 

G. di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nel presente bando di asta; 
H. di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni. 

 
Dignano Lì _______________ 

 
 
 

Firma 



 Allegato “A/2” – Società o ente 
  
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA PER VENDITA 
LEGNAME DA BRUCIO DA BRUCIO IN PIEDI 

DICHIARAZIONE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 e successive 
modifiche ed integrazioni, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 
n° 45 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, si rende la 
seguente dichiarazione: 
 
 
Io sottoscritto (Nome e Cognome) ______________________________ nato a 

_________________________  il _______________, residente 

in___________________________________________ prov.__________________ . 

via ________________________codice fiscale_______________________________ 

nella qualità di_________________________________ 

della società/ente/impresa/azienda ___________con sede legale nel comune 

di_______________,Via_________________ partita IV A_________________. . 

residente per la carica ricoperta in comune_di_____________________i _______, 

Via____________________________ 

DICHIARO 

sotto la propria personale responsabilità: 
A. che la ditta è iscritta alla C.C.I.A. al n° ____________ ; 
B. che l’ impresa è iscritta al registro delle imprese al n. ______________ ; 
C. che la  società/ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e 

concordato preventivo, né ha presentato domanda per concordato preventivo; 
D. di aver effettuato il sopralluogo presso i fondi oggetto dell’intervento e di aver preso 

visione della tipologia, quantità e qualità del legname oggetto dell’asta; 
E. di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante, 

valida ed irrevocabile per il periodo di centoventi giorni dalla data dell'esperimento d'asta; 
F. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa sarà totalmente a 

carico dell’acquirente; 
G. di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione del 

bene oggetto della vendita, il taglio e la rimozione delle essenze arboree avverrà entro __ 
giorni dalla data di aggiudicazione. La mancata esecuzione dell’intervento entro tale data    
per fatto dell'aggiudicatario comporterà la decadenza del diritto all'acquisto e la 
conseguente perdita del diritto alla restituzione del deposito cauzionale; 

H. di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nel presente bando di asta; 
I. di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni. 
 

Li ___________________________ 

  
Timbro e Firma 



Allegato “B/1” – Persona fisica 

OFFERTA ECONOMICA PER ASTA PUBBLICA PER VENDITA LEGNAME DA BRUCIO IN 
PIEDI 

Nome e Cognome_____________________________ nato a____________________ 

il ________________________________residente in prov. ____________________ 

via ____________________codice fiscale___________________________________ 

OFFRE 

per l’acquisto del legname da brucio oggetto dell’asta pubblica il seguente prezzo: 

€uro / Q.le ______________ (in cifre) ____________________________________ 

Li  

Firma 



 Allegato “B/2” – Società o ente 

OFFERTA ECONOMICA PER ASTA PUBBLICA PER VENDITA LEGNAME DA BRUCIO IN 
PIEDI 

Nome e Cognome_____________________________ nato a____________________ 

il ________________________________residente in prov______________________ 

via ____________________codice fiscale___________________________________ 

nella qualità di______________________________________________________ 

della società/ente/impresa/azienda_____________ con sede legale nel comune di 

__________________in Via __________________partita IVA _______________ 

Residente per la carica ricoperta nel comune di _____________________________ 

Via________________________________________________________________ 

OFFRE 

per l’acquisto del legname da brucio oggetto dell’asta pubblica il seguente prezzo: 

€uro / Q.le ______________ (in cifre) ____________________________________ 

Li 

Firma 


