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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Asta Pubblica per la vendita di legna da ardere 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO 
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in 
atti e l'uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 
il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________ il ____/____/_______, C.F. _______________________________ 

residente a ______________________________ in via ____________________________________n. ___ 

telefono   _________________________________; 

posta elettronica:  _________________________________; 

posta elettronica certificata: _________________________________; 

(per le persone giuridiche) 

in qualità di ____________________________ della ditta ________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ via _________________________________ n. ___ 

telefono:    ________________________________________; 

codice fiscale    ________________________________________; 

Partita IVA    ________________________________________; 

posta elettronica:   ________________________________________; 

posta elettronica certificata:  ________________________________________; 

 
DICHIARA 

 

1. di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso di asta pubblica; 

2.che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

3. di non essere insolvente nei confronti dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per somme di denaro 

dovute per tributi, canoni, corrispettivi o altro 

3. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, per quanto 

attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione; 

 

ALLEGA 

1) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

 

Luogo e data _______________________ 

 

Firma 

________________________________________ 
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ALLEGATO 2 – OFFERTA ECONOMICA 

 
 
UNICO LOTTO 
 
OGGETTO: Asta per la vendita di legna da ardere – OFFERTA. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a ________________________ il ____/____/_______________, C.F. __________________________ 
residente a ______________________________ in via ____________________________________ n. __ 
telefono ________________________________________; 
posta elettronica: _________________________________; 
posta elettronica certificata: _________________________; 
(per le persone giuridiche) 
In qualità di ____________________________ della ditta ________________________________________ 
con sede legale in _____________________________ via _________________________________ n. ___ 
telefono:    ________________________________________; 
Codice fiscale    ________________________________________; 
Partita IVA    ________________________________________; 
posta elettronica:   ________________________________________; 
posta elettronica certificata:  ________________________________________; 

 
DICHIARA 

 
1) di aver preso visione della catasta di legna per cui si presenta offerta; 
2) di impegnarsi ad effettuare l’acquisto alle condizioni indicate nell’avviso d’asta; 
3) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di vendita al seguente indirizzo, 
numero telefonico e indirizzo e-mail, sollevando l’Ente Parco da ogni responsabilità in caso di irreperibilità 
del destinatario: 
Indirizzo:   ___________________________________________________________________ 
Numero di telefono:  ___________________________________________________________________ 
Indirizzo e-mail:  ___________________________________________________________________ 
4) di essere consapevole che la legna viene alienata nello stato di fatto in cui si trova e che, in caso di 
aggiudicazione, il versamento dell’importo complessivo derivante dall’offerta dovrà essere effettuato presso il 
tesoriere dell’Ente Parco entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione ed eventuali conguagli 
dopo le operazioni di prelievo e di pesa del legname. 
5) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 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. 

 
OFFRE 

 
il prezzo di seguito indicato in rialzo rispetto a quello posto a base di gara: 
 
PREZZO IN CIFRE AL QUINTALE  ____________________________________ 
 
PREZZO IN LETTERE AL QUINTALE  ____________________________________ 
 
ALLEGA copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
 
Luogo e data _______________________ 
 
 

Firma 
 

__________________________________ 


