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C.I.G. Z441F9C76C. ASTA PUBBLICA PER IL TAGLIO, RIM OZIONE DI PIANTE E 
RECUPERO DEL LEGNAME SU AREE PUBBLICHE, UBICATE SUL LE VIE A. 
DURANTE, E. DE NICOLA, E. DE MATTEI IN ZONA INDUSTR IALE A PRATA 
CAPOLUOGO  
 
Modello “All. sub C” – Domanda partecipazione / Dic hiarazione sostitutiva di certificazione 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
 
 

Allo Spett.le 
 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
VIA ROMA, 33 
33080 – PRATA DI PORDENONE – (PN) 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
 
Nato a __________________________________________ il ____________________ 
 
Residente a ____________________________________________________________ 
 
in via _________________________________________________ n. ______________ 
 
C. F.__________________________________________________________________ 
 
Telefono n. ___________________________ e-mail ____________________________ 
 
PEC ___________________________________________________________________ 
 
in qualità di   □ titolare / legale rappresentante; 

□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/___/______ 

a rogito Notaio ______________________________________________ 

Rep. n. ___________________ (allegata in originale o copia conforme) 

 
della ditta _______________________________________________________________ 
 
con sede a ______________________________________________________________ 
 
in via _________________________________________________ n. _______________ 
 
C.F. _____________________________ P.IVA _________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 
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DICHIARA 
 
1. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 dell’avviso d’asta 
pubblica; 
 
2. che non sussiste nessun motivo di esclusione previsto dall’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016, o espressamente previsto da altre norme di legge; 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
1. di aver preso cognizione e di accettare incondizionatamente ed integralmente tutte le 
condizioni generali e particolari che regolano la procedura in oggetto, così come riportate 
nel relativo avviso d’asta pubblica; 
 
2. di rinunciare espressamente a richiedere qualsiasi risarcimento a qualsiasi titolo nel 
caso in cui il Comune interrompa, annulli la procedura o non proceda al perfezionamento 
del contratto; 
 
3. che l’indirizzo PEC Aziendale al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni 
afferenti la procedura di gara da parte dell’Amministrazione Comunele è il seguente :  
 
________________________________________________________________ 
 
 

ALLEGA 
 

Copia carta d’identità del sottoscrittore , 
 
 

AUTORIZZA 
 
il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati personali, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003. 
 
 
 
 
Luogo e data                                                                                         Firma per esteso 
 
______________________________    _______________________ 


