
OFFERTA 

PER L’ACQUISTO DI PIANTE SCHIANTATE NELLA PROPRIETA’ DELL’UTI DEL TORRE IN 

LOCALITA’ PIAN DEI CICLAMINI NEI COMUNI DI LUSEVERA E TAIPANA. 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 

_________________________________ Prov. (__) il ______________ residente a 

_____________________________ Prov. (___) in Via ________________________________ 

n°___ nella sua qualità di _______________________________________________ dell’impresa 

___________________________________________ con sede legale a 

______________________________ Prov. (___) in Via ________________________________ 

n°_____ tel. ____________________________ P.E.C. _________________________________ 

in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e di formazione od uso di atti falsi come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 
n° 445/2000 

Dichiara 

 

� di essere iscritto presso i registri della Camera di Commercio di ________________ con 
il n° __________ quale ditta esercitante l’attività di utilizzazioni boschive e/o commercio e 
vendita di legname; 

 

� di non essere fallito o di non avere procedure concorsuali avviate a proprio carico; 

 

� di non avere precedenti penali e di non essere sottoposto a misure di prevenzione; 

 

ovvero _______________________________________________________ 

 

� che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 10 della L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 

Bollo  

Euro 14.62 



� di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta; 

 

� di accettare le condizioni poste nel bando di gara così come predisposto dall’UTI del 
Torre; 
 

� di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei beni in questione; 
 

� di essere a conoscenza che l’Amministrazione garantisce al momento della consegna 
solo i quantitativi presenti in bosco, ma non garantisce lo stato fisico del materiale 
venduto, né la sua qualità commerciale; 

 

OFFRE 

 

per il legname oggetto degli schianti sulla proprietà dell’UTI del Torre in località Pian dei 

Ciclamini Comune di Lusevera Foglio 10 mappale n. 131 e Comune di Taipana Foglio 3 

mappali n. 4 e 5, la seguente somma: 

 

prezzo offerto €/mc (in cifre) prezzo offerto €/mc (in lettere) 

  

Non sono ammesse abrasioni e/o correzioni, qualora ci fosse discordanza tra il prezzo in lettere e 

in cifre sarà ritenuta valida l’offerta più conveniente per l’UTI del Torre. 

 

____________________, __________________  

LUOGO e DATA 

Firma leggibile 

_____________________________ 

 

 

Allegato: fotocopia di documento d’identità valido. 


