
Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
    

Marca da bollo 
€ 16,00 

 
 

 
 
 
OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA INDETTA PER LA 
VENDITA DEL LEGNAME DA ARDERE DEPOSITATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. 
 
Per le persone fisiche: 
Cognome e nome: ………………………………………………………………………………………… 
Luogo e data di nascita: ………………………………………………………………………………….. 
Residenza: …………………………………………………………………………………………………. 
 
Per le persone giuridiche: 
Ragione sociale: …………………………………………………………………………………………… 
Sede Legale: ………………………………………………………………………………………………. 
Cod. Fiscale/Partita IVA…………………………………………………………………………………… 
Generalità del legale rappresentante……………………………………………………………………. 
 
presa visione del bando relativo all’oggetto, chiede  di essere ammesso a partecipare all’asta 
pubblica per la vendita del legname stoccato presso il magazzino comunale, sito in via A. Durante, 
12, a Prata di Pordenone.  
 
 A tal fine,  
• avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
• consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni previste dal 

Codice Penale e dalle legge penali in materia; 
• consapevole, infine, che in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera;     

 
 

dichiara 
 
• Di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione a gare di evidenza 

pubblica di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
• Di  non aver riportato condanne penali o sanzioni per reati che comportino l’incapacità di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 
• Di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse comunali; 
 
• Di aver visionato il legname depositato presso il magazzino comunale; 
 
• Di utilizzare, per il carico e trasporto del legname, mezzi idonei ai fini della sicurezza, 

esonerando il Comune da ogni responsabilità civile per danni a cose o persone che si 
verifichino durante  o in conseguenza delle operazioni di prelievo; 



 
• Di essere consapevole che in caso di danni alle strutture dell’area di prelievo, nonché alle 

persone presenti al momento dell’operazione, si procederà secondo la normativa in vigore. 
 
 
 
Data ___________                                                                             __________________ 
                      Firma 
 
 
 
 
 
Allega alla presente copia del documento d’identità  in corso di validità.                                        
 


