
ALLEGATO A 

 Spettabile  

 Ente Parco naturale Dolomiti Friulane 

 Via Roma, 4 
 33080 CIMOLAIS (PN) 
 

 

 

OGGETTO: VENDITA DI LEGNA DA ARDERE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE PARCO 

 

 

DICHIARAZIONE 

(resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Io sottoscritto 

………………….………………………………….…………………………………………………………………………..…… …… 

nato a …………………………………………….………………………………………………………… il 

……..………..………………………… 

e residente in ……………………………………………………………………………………………………………… Prov.  

…...…………….. 

Via ……………………………………..…………………………………… n. ……………...  

C.F. …………………………………………………………………………………………. 

 
Avendo avuto notizia dell’asta pubblica per la vendita di legna da ardere di proprietà dell’Ente Parco. 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi  speciali in materia di falsità 

negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici: 

DICHIARA 

 

 

1) di aver preso visione dei beni posti in vendita, di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire 

sulla determinazione del prezzo offerto e di volerli acquistare senza riserva alcuna, nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trovano, esonerando il Parco da qualsivoglia responsabilità; 

2) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere e spesa (ivi incluse trasporto) relative alla vendita 

sarà totalmente a carico dell’acquirente; 

3) di avere la piena capacita legale, di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non 

sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

4) di non aver riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 



5) che i beni verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a favore del migliore offerente; 

6) che il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione effettuata dall’Ente Parco, pena la revoca dell’aggiudicazione; 

7) che il pagamento avverrà in un'unica soluzione con bonifico bancario;  

8) che la vendita si riterrà perfezionata solo con la consegna dei beni attestata in apposito verbale; il bene dovrà 

essere ritirato entro quindici giorni dall’avvenuto pagamento previo accordo con il Direttore dell’Ente Parco; il 

Parco è responsabile della custodia del bene sino alla consegna materiale; 

9) che l'indirizzo presso il quale dovranno essere effettuate le successive comunicazioni è il seguente: 

 ____________________________________________________________________________________ 

TEL: ____________________     FAX : ______________________                 MAIL: __________________________________ 

10) di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 in tema di protezione dei dati 

(GDPR – General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

 
 

(luogo e data) _______________________________________ 

 

L’OFFERENTE 

(firma leggibile e per esteso) __________________________________ 

 

 

 

 

SI ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore  

 

 

Trattamento dei dati personali: 

La stazione appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 in tema di protezione dei dati 

(GDPR – General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, informa il concorrente che tratterà i dati, contenuti nel presente atto e quelli forniti nel procedimento 

di gara e nell’eventuale successivo contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

 

N.B. 

La dichiarazione va completata; vanno depennate le dichiarazioni alternative non pertinenti. 
 


