
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spett.                      Comune di Toro 
Viale San Francesco,112 

86018 Toro (CB)  
 
 
 
 
OGGETTO: ASTA AD UNICO E DEFINITIVO INCANTO AD OFFERTE SCRITTE SEGRETE 

PER LA VENDITA, PER USO INDUSTRIALE, DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE 

DAL TAGLIO DELLA PARTICELLA FORESTALE N. 4 DEL BOSCO BRACCIOLO IN 

AGRO DEL COMUNE DI TORO (CB)  - CIG: ZD21AE99D. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE 
 
 
 
Il sottoscritto…………………………………….……………………………………………………………. 
 
nato il ………………………………… a ………….………………………………………………………… 
 
in qualità di ………………………………………………….……..…………………………..……………… 
 
della ditta……………………………………………………..………………………………………………… 
 
con sede in ……………………………………….…………………………………………………………… 
 
via ………………………………………………………………….…………………………..….. n. ……… 
 
tel. n. …………………………………………. fax. n. ……………………………………………………… 
 
 

Codice Fiscale                  
 

 

Partita IVA n. ………..……………………….………………..……… 
 
 
Mail ……………………………………………… PEC …………………………………………………….. 
 

 
 

CHIEDE 
di partecipare all’asta pubblica specificata in oggetto. A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo 

DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 



DICHIARA 

(barrare e completare le voci che interessano) 

 

 Che l’impresa è iscritta, in qualità di ditta boschiva, nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio di ………………………………………………………...…………………….. per la 

seguente attività: ………………………………………………………………………...………..…… 

……………………………………………………………………...…………………………………… e 

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 

di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 Numero iscrizione Registro Imprese ...……………………………………………………………

 Data iscrizione Registro Imprese ………………………………….………………………………

 Durata della ditta/data termine ……………………………………………………………………

 Forma giuridica ……………………………………………………………….…………………...

 Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

…………………….………………………………………………………………………………… 

…………………….………………………………………………………………………………… 

…………………….………………………………………………………………………………… 

…………………….………………………………………………………………………………… 

…………………….………………………………………………………………………………… 

…………………….………………………………………………………………………………… 

 

 Di essere in possesso del certificato d’idoneità forestale a condurre utilizzazioni boschive, 

rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato della Provincia di 

…………………………………… o certificato di iscrizione all’Albo regionale delle imprese boschive 

della Regione  ………..…………..……………… in corso di validità. 

 
 

 Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 

che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 



 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art.10 della legge 31.5.1965 n.575 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

  

 Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato, Regioni, Provincie o Comuni che incidono sulla moralità professionale;  

 

 Che non ha avuto contestazioni per l’esecuzione di contratti simili e/o lavori precedentemente 

affidati dal Comune di Toro e che non ha commesso alcun errore grave nell’esercizio della sua 

attività professionale; 

 

 Che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse; 

 

 Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali; 

 Che in relazione alla legge 12/03/1999 n.68: (barrare la dichiarazione che interessa) 
  

 Non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99; 
 
oppure  

 Che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell’art.17 della legge 12.3.1999 n.68 e di impegnarsi a produrre, a richiesta dell’ente 

appaltante, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti 

l’ottemperanza alle norme della predetta legge; 
 

 

 Che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2 - lett. 

c), del D.lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

 Che ha correttamente adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente in materia; 

 



 Di avere effettuato uno studio approfondito del progetto speciale di taglio e relativi allegati, di 

ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’avviso di gara, nel progetto speciale di taglio e relativi allegati con particolare riferimento al 

capitolato tecnico; 

 Di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori di taglio, di avere nel complesso preso 

conoscenza delle condizioni locali, di aver preso visione del Capitolato Generale d’Oneri e di tutte 

le circostanze generali, particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 che l’impresa è iscritta alle seguenti posizioni previdenziali e assicurative (in caso di più iscrizioni 

elencarle tutte): 
 
 

 I.N.P.S. sede di ……………………………………… matr. n. ……………………… 

 I.N.A.I.L. sede di ………………………………….…… matr. n. ..…………………… 

 Che i recapiti cui vanno inviate eventuali comunicazioni inerenti la gara sono i seguenti: 

- FAX:………………………………………………………………………; 

- mail:………………………………………………………………………; 

- PEC:………………………………………………………………………; 

  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. n.196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

(luogo e data)……………………….., …………………… 
 

 

 

________________________________________________ 

(firma per esteso) 

 

 

 

 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 


