MODELLO B
DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

OGGETTO : Asta pubblica per la vendita a corpo di un lotto di complessive 719
piante di alto fusto di pioppo di proprietà comunale parzialmente
danneggiate e RADICATE IN FRAZ.NE PIAGERA “località Tram”
– 1° ESPERIMENTO
PIOPPETO CERTIFICATO PEFC -Associazione Regionale Produttori
Legno e Ambiente codice registrazione n° ICILA-GSPPEFC-000007

Il sottoscritto ________________________________________________________
nato ______________________________il_______________________________
residente in ____________________________via___________________________
nella sua qualità di_______________________________________________________
della ditta ________________________________avente sede in____________________
Via________________________________ partita IVA n°__________________________
Codice fiscale______________________________________________
Consapevole delle conseguenze penali cui va incontro nel caso di attestazioni mendaci o
contenenti dati non corrispondenti a verità, al fine di partecipare alla gara di cui all’oggetto
DICHIARA
1. che la ditta ________________________________________________________è
iscritta alla C.C.I.A.A di ________________al n°_______________________________
con sede Legale in _______________P.IVA__________________________________
con attività di impresa prevalente o secondaria di “Silvicoltura e altre attività forestali" (codice
ATECO 02.10.00) o "Utilizzo di aree forestali" (codice ATECO 02.20.00) , “Commercio all’ingrosso
di legname e semilavorati in legno e legno artificiale” (codice ATECO 46.73.10) o ad analoghi
registri dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale all'estero per attività
equivalenti.____________________________________________________________________
_________________________________________________________________(indicare attività)

Amministratore Unico _________________________________________________
2. che la ditta risulta iscritta all’Albo delle imprese forestali del Piemonte, approvato
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R e 22

febbraio 2010, n. 6/R. (il requisito dell’iscrizione all’Albo è da intendersi
preferenziale in caso di parità di offerte non essendo un requisito obbligatorio)
3. che le persone o la persona autorizzata ad impegnare la ditta o la Società sono le
seguenti:
(amministratori muniti di rappresentanza legale- cognome, nome, data e luogo di nascita)

4. che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, non
hanno riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
5. che la ditta è nel pieno esercizio di tutti i propri diritti non risulta in stato di fallimento, di
liquidazione e non ha cessato l’attività, nonché l’inesistenza in corso di procedure di
fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione
straordinaria;
6. di essersi recato sul posto ed avere preso visione dello stato dei beni oggetto di
alienazione, delle condizioni contenute nel relativo avviso d’asta, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione
dell’offerta e si impegna in caso di aggiudicazione al pieno ed incondizionato
rispetto delle condizioni generali e speciali contenute nell’avviso d’asta e ne l
capitolato d’oneri, nonché dalle norme vigenti forestali
7. di non aver procedimenti giudiziari pendenti o contenziosi in corso con il Comune di
Gabiano (AL) e di
8. di aver preso visione del bando di gara, per il quale viene formulata l'offerta;
9. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;

____________________________lì_______________
(luogo e data)

______________________________________
(firma del dichiarante in qualità di legale rappresentante)

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere corredata
da fotocopia non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore

