
MODELLO RICHIESTA PARTECIPAZIONE

BANDO DI GARA PER LA VENDITA IN LOTTO UNICO DI N. 19 ASINI MASCHI DI 
PROPRIETA’ DELLE BANDITE DI SCARLINO MEDIANTE PRESENTAZIONE DI 

OFFERTA  – ANNO 2022

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la....sottoscritto………………………….nato/a.. a …………………………il .........................

residente in ……………………………………… via/piazza…………………...…………n. ……

codice fiscale  ………………………………………………Tel ………/…………………………..

CHIEDE

Di poter partecipare al bando di gara per l'acquisto in lotto unico di n° 19  asini messi in 
vendita dal Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino” . 

DICHIARA

 l’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 
capacità a contrattare;

 che non è interdetto, inabilitato o fallito;

 di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche 

amministrazioni.

 di accettare, senza alcuna riserva, ogni condizione di vendita così come riportati 

nell’avviso pubblico.

SI IMPEGNA

 Al rispetto di quanto previsto e stabilito nel bando di gara

Allega alla presente:

1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

2. Dichiarazione accettazione condizioni di vendita esemplari 

3. Offerta economica

                                                                                     
       

                                                                                            FIRMA



          ____________________

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________il __________________________ 

residente nel Comune di _____________________in via /piazza___________________________ 

C.F. _______________ in qualità di (barrare l’opzione di interesse): 

□ persona fisica – mail ……………………..........…….. PEC (eventuale) …………….……………

□ legale  rappresentante  della  ____________________________________________ 

con  sede  in  ________________  via  /  piazza  ________________________  C.F 

________________________  P.  IVA  __________________  tel 

______________________  mail______________________________  PEC 

_____________con espresso riferimento alla persona giuridica rappresentata;

CHIEDE

di essere ammesso/a alla gara indicata in oggetto;

Ai sensi dell’Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (consapevole che ai sensi degli art. 75 e 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti  

falsi,  incorrerà  nelle  sanzioni  penali  richiamate  e  decadrà  immediatamente  dalla  eventuale 

aggiudicazione)

DICHIARA

di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1, comma 2, comma 4, comma 5 lettere a) b) e f)  

dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016. 

di  non  essere  moroso  e/o  in  contenzioso  con  l’amministrazione  concedente  o  con  Regione 

Toscana;

di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, anche come pena accessoria, che 

determinino incapacità  a  contrattare  con la  pubblica  amministrazione ai  sensi  della  normativa 

vigente in materia;

SI IMPEGNA

 Al rispetto di quanto previsto e stabilito nel bando di gara

 Ad assumere a proprio carico le spese per il passaggio di proprietà provvedendo al loro 

versamento nelle modalità indicate dalle Bandite di Scarlino;

Esprime, con la sottoscrizione della presente  il consenso al trattamento dei dati personali ai fini 

della presente procedura.



_____________________, lì___________

il Partecipante/Il Legale Rappresentante

Allegare copia del documento d’identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i

Allega alla presente:

 COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ.

 DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA ESEMPLARI

 MODELLO OFFERTA ECONOMICA

                                                                                     
       

                                                                                            FIRMA

          ____________________
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