
ALLEGATO 1                            AL COMUNE DI NEPI (VT) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE ASTA PUBBLICA PER IL TAGLIO DEL LOTTO 

BOSCHIVO  – SEZIONE N. 3 “PONTE BAULLO”-  

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a __________________il _____________e 

residente a _________________________ in via ____________________cap.___________, 

C.F:______________________________tel ________________ fax___________________ 

e-mail_______________________ e-mail (PEC)_______________________. 

Numero P.IVA (impresa individuale) ____________________________________________________; 

Numero iscrizione Registro delle Imprese (impresa individuale)_______________________________; 

Per le persone giuridiche: 

Ragione sociale________________________sede  legale____________________________________; 

codice fiscale__________________________P.IVA________________________________________; 

Numero iscrizione presso CCIAA_______________________________________________________; 

 
 CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare all’asta pubblica per il taglio del lotto boschivo  di proprietà del Comune di 

Nepi, ricadente nel territorio del Comune di Nepi – foglio 14 particella 56 – Sezione n. 3 “Ponte Baullo”; 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

quanto segue: 

- di essere regolarmente iscritta all’Albo Regionale per la categoria di ditta boschiva al 

numero_________________________; 

- di essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura; 

- di essere in regola sotto tutti i punti di vista riguardo la vigente normativa inerente la sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

- di essere in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi;  

- di non aver riportato condanne per delitti che comportino la pena accessoria dell’incapacità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

- di non essere sottoposti a procedimenti penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione e contro il 

patrimonio; 

- di non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni che impediscono per legge di stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi art. 80  del D.Lgs. 50/2016; 

- Di aver preso visione del luogo di utilizzazione del bosco, delle condizioni del progetto di utilizzazione 

forestale, del verbale d’Assegno e Stima e del capitolato d’oneri; 

- Di impegnarsi ad accettare eventuali ulteriori clausole contrattuali e/o modifiche successive alla presente 

concessione rese necessarie dall’adeguamento a norme comunitarie, statali e regionali in materia. 

 

Data ________________           FIRMA  

                                                                                                                                                                 

_________________________________ 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità 


