
MODULO 1 
 

OFFERTA ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA A CORPO DEL LOTTO BOSCHIVO 
ASSEGNATO AL TAGLIO DELLE DELLA SEZIONE BOSCHIVA PARTICELLA N. 63 
DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE”, PER UNA MASSA LEGNOSA 
STIMATA DI CIRCA  1.279,33 TONNELLATE,  IN TERRITORIO E DI PROPRIETA’ DEL 
COMUNE DI TRIVENTO (CB). 

 

    Al Comune di 

Trivento (CB) 

Via Torretta n° 6 

86029 Trivento (CB) 

 

Il sottoscritto 

nato a Il 

residente a via  n. 

C.F.  

in qualità di legale rappresentante dell’impresa: 

 

con sede legale a Via  n. 

P. IVA  

 

OFFRE: 

Per l’acquisto dei lotti boschivi assegnati al taglio in località “Codacchio”, particella assestamentale 

n° 63 in territorio e di proprietà del Comune di Trivento, l’importo totale di: 

In cifre (€) In lettere (euro) 
  

 
Con un incremento di €. _____________________ sull’importo a base di gara. 
 

Data: Firma 

  

 (allegare fotocopia di un VALIDO DOCUMENTO 

di identità) 

 

 
 
          
 
 
 



 

MODULO 2 

DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA A 
CORPO DEL LOTTO BOSCHIVO ASSEGNATO AL TAGLIO DELLE DELLA SEZIONE 
BOSCHIVA PARTICELLA N. 63 DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE”, PER 
UNA MASSA LEGNOSA STIMATA DI CIRCA 1.279,33 TONNELLATE, IN TERRITORIO 
E DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TRIVENTO (CB). 

 

    Al Comune di  

Trivento (CB) 

Via Torretta n° 6 

 

86029 Trivento (CB)  

 

 Il sottoscritto ______________________, nato a ______________________ il 

_______________________ 

Residente a __________________________ in via _____________________________________ n. 

_________ 

Codice Fiscale _____________________________, in qualità di 

______________________________________ 

Della ditta _________________________________, con sede in 

______________________________________ 

Via ______________________________ n. ________ - P.IVA 

_______________________________________ 

CHIEDE 

 
di essere ammesso alla gara in oggetto.  

A tal fine consapevole delle responsabilità nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione od 

uso di atti falsi 

DICHIARA 

1. Di essere iscritto presso i Registri della Camera di Commercio di __________ con il n. 

___________; 

2. Di non essere fallito e di non avere procedure concorsuali avviate a proprio carico; 

3. Di non avere precedenti penali e di non essere sottoposto a misure di prevenzione. 

4. Di aver preso conoscenza ed accettare le condizioni del bando di gara e quelle contrattuali; 

5. Di aver preso visione del lotto boschivo messo in vendita e di aver preso visione e cognizione 

delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari relative 

all’utilizzazione stessa e di ritenere congruo il prezzo che si va ad offrire; 



6. Di essere iscritto all’albo Regionale, della Regione _______, delle ditte boschive con il n. 

______. 

7. Di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di aver preso visione delle 

condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa, 

nonché del presente capitolato. 

 

 ALLEGA INOLTRE: 

 assegno circolare di € 2.046,93 intestato al Comune di Trivento (CB) Via Torretta n° 6 C.F. 

e P.ICA 00064560709; 
oppure 

 versamento di € 2.046,93  sul C/C corrente Servizio di tesoreria del Comune di Trivento 
IBAN: IT89-U-05034-03801-000000001976; 
oppure 

 polizza bancaria o assicurativa di € 2.046,93. 

 

         Data: 

 

Firma 

 

 (allegare fotocopia di un  VALIDO DOCUMENTO di identità) 

 
 


