
COMUNANZA AGRARIA DI MASSA MARTANA – ASTA PER LA VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO LOTTO UNICO 2017 

Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il/La Sottoscritto/a Cogn. ……………………...........…………..……….. Nome …...……………………………… 

Nato/a in Comune di …………………………………………………………….…… il ..…/……./……….. 

residente in Comune di …………………………..……………….……...........……………provincia...….…………….….. 

in Via/Loc. ……………………..………………………………………………………………… n° ………. 

Fraz.………………………..………………………CAP..…………………. 

in qualità di:   proprietario,  rappresentante legale  altro, specificare……………………………….……..  

della ditta boschiva (ragione sociale)…………..…………………………….............…………………………………. 

Cod. Fiscale...…………………………………………… ……..P. IVA……………………………………...… 

con sede in Comune di ……………………………..……………….……………………provincia...……………..…..….. 

in Via/Loc. ……………………..………………………………………………………………… n° ………. 

Fraz.………………………..………………………CAP..…………………. 

Rec. telefonico: …………………………………… Rec. Cell.: .….…………………………………………… 

PEC …………………………………………..……………. E-mail ………………………………………………………. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate  

dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

DICHIARA  
 

a) Che la copia è conforme all’originale e che i dati riportati non hanno subito variazioni alla data odierna 
dell'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente; 

b) Che la copia è conforme all’originale e che i dati riportati non hanno subito variazioni alla data odierna 
del certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà di Enti Pubblici, del 
patentino di ditta forestale aventi sede legale nel territorio regionale dell’Umbria, o equipollente 
certificato di idoneità rilasciato dal coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato dove la 
ditta figura iscritta alla locale Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura; 

c) Che la Ditta non si trova in stato di insolvenza nei confronti dell’Ente per qualsiasi motivo; 
d) Che la Ditta non ha in corso procedure fallimentari; 
e) Di aver preso conoscenza delle condizioni locali recandosi nei luoghi, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari, che possono aver influito sulla determinazione del prezzo d’offerta e delle 
condizioni contrattuali e di aver giudicato il prezzo medesimo nel suo complesso remunerativo e tale da 
consentire l’offerta; 

f) Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le condizioni stabilite nel bando di gara, nel 
progetto di taglio e relativi capitolati d'oneri; 

g) Di prendere atto che, ai fini della risoluzione delle controversie, troverà applicazione quanto disposto dal 
capitolato tecnico; 

h) Di possedere la regolarità contributiva (DURC); 
i) Di possedere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo quanto previsto dal D.lgs 81/08 

smi. 
 
 
 

Luogo/Data…………………………………. Firma leggibile e timbro* 

 

 

 

 

 

 

* per l'autentica della firma allegare la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 


