
CONSORZIO SALA
Via Belvedere s.c.n. – Borgo Sala

02100 Rieti

ASTA PUBBLICA
indetta dal Consorzio Sala., concessionario dell’Azienda Agroforestale di Sala, di proprietà
della Regione Lazio per la vendita del materiale legnoso ritraibile dalla conversione all’ alto

fusto  ed al diradamento di boschi cedui invecchiati a prevalenza di cerro indicate dal P.G.A.F.
con le particelle n. -5a-5b- 7a-7b-8-11a-45a-45b-25-26b-27a-32a-39a-40a-23b-36a-24a-27e-

37b-40b-10a-10b-11a-26a-3b  per una superficie complessiva di  193,95 ettari .

Domanda e dichiarazione
Il sottoscritto (nome e cognome): 

…………………………………………………………………………………………………………
.
nato a …………………………. il …………………   Cod. Fisc.  ………………………………..

residente a  …………………………… C AP ……   Via ………………………………

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc. )

……………………………………………………………….. ………………………

della  (Ragione sociale della Ditta individuale/ Società/ Società Cooperativa/ Ente)

…………………………………………………………………………………………………………

con sede legale a ………….  ………………… CAP. … Via ………………………. …………..

Codice fiscale  ……………………… Partita IVA  ………………… Telefono  ……………… 

Fax ………………… E-mail ……………………  PEC ………………………

CHIEDE

di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto e a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso 
di dichiarazioni mendaci e/o di formazione od uso di atti falsi e consapevole altresì, che, qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali 
la stessa è rilasciata;

DICHIARA

1. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole 
previste nel bando d’ asta e nel capitolato d’ oneri;

2. che la ditta è iscritta alla CCIAA come ditta boschiva;

./.
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3. che la ditta ha i requisiti  tecnici e finanziari per poter concorrere  alle aste per la 
vendite dei soprassuoli boschivi di proprietà di enti pubblici ed è iscritta nell’ albo 
degli aggiudicatari boschivi tenuto dal  C.F.S.

4. che la ditta è in regola  con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali ed ha 
richiesto il rilascio del D.U.R.C.

5. che la ditta non ha sospesi nei confronti  della Regione Marche e del Consorzio Sala 
per somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre 
vendite o per altri motivi..

 …………………, il  ………

Firma:  ……………………………………

La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve
essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un DOCUMENTO D’ 
IDENTITA’ del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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