
Allegato “A” - Dichiarazioni

Il/La  sottoscritta/o  ..............…………………....................................................................................
nato/a  a  ..................................................................................  il  .....................................................
legale rappresentante della società …………….............................................................................. con
sede a …………………………in Via …………………………………… n. ………………………
C.F. ………………………………………….. P.I. ………………………………..………………….

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi,  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti  contenenti  dati  non  più  corrispondenti  a  verità  e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

D I C H I A R A

 L’assenza di condanne penali a proprio carico e di non aver conoscenza di procedimenti penali
pendenti;

 Di essere pienamente consapevole dello stato in cui si trova il legname;
 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/1996 e s.m.i che i

dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 Di impegnarsi, in caso di assegnazione a:

- Provvedere  al  pagamento  del  prezzo d’acquisto entro  sette  giorni  dalla  pubblicazione  del
provvedimento di aggiudicazione, pena decadenza dell’aggiudicazione;

- Acquisire il necessario titolo abilitativo;
- Provvedere al taglio degli alberi, successivamente all’uscita del personale tecnico forestale del

Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- Provvedere, dopo il taglio, all’immediata pulizia delle aree di taglio ed al totale asporto del

legname;
- Terminare i lavori entro il 31 marzo 2022.

Luogo e data

Firma

N.B. Allegare fotocopia carta identità del firmatario



Allegato “B” - Modulo offerta economica

IN BOLLO

Il  sottoscritto  ……………………………………………………………………………………….
(cognome, nome)

nato a …................................................................................. il ………………………………………

in qualità di …………………...………………………………………… (rappresentante legale, etc.)

dell’impresa: ………………………………………………………….………………….....................

con sede in: ………………………………………………………………………................................

C.F................................................................. P.ta I.V.A. ……………………………………………..

Telefono e PEC …………………………………………..........………………………………………

OFFRE il seguente prezzo, per una massa cubica stimata pari in 550 quintali:

Importo (in cifre) € …………………. Importo (in lettere) euro  …………………………………….

IL CONCORRENTE 

(Timbro e firma leggibili) ……………………….

N.B. Allegare fotocopia carta identità del firmatario


