
Allegato 2 - domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni da compilare e inserire nella busta   
chiusa e sottoscritta sui lembi di chiusura.

All’Unione Montana dei Comuni 
della Valtiberina Toscana
Via S. Giuseppe, 32
52037 Sansepolcro (AR)

 
OGGETTO:  Avviso  di  offerta  al  pubblico  di  beni  appartenenti  al  patrimonio  agricolo
forestale  della  Regione  Toscana  in  Comune  di  Pieve  Santo  Stefano  - Istanza  di
ammissione alla gara e contestuali dichiarazioni. 

IL/LA SOTTOSCRITT______________________________________________________

NAT__ A ___________________________PROV. ( ______) IL _____________________ 

RESIDENTE IN ______________________________________________PROV. (______ )

VIA/P.ZA/LOC. ___________________________________________________N° ______

DOMICILIO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) :

 VIA/P.ZA/LOC.  ________________________________________________________

N° ______ PROV. (__________)

(CODICE FISCALE N° __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ )

N° TELEFONICO ________________________N° FAX ________________________

MAIL _______________________________ PEC (eventuale)______________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di gara di cui all’avviso di offerta al pubblico di beni
appartenenti al patrimonio agricolo - forestale della Regione Toscana, e a tal fine,

DICHIARA

di  essere  a  conoscenza  dell’informativa  di  cui  all’articolo  13  del  Regolamento  (UE)
2016/679 relativa al trattamento dei dati personali forniti e di essere consapevole che detti
dati  sono  necessari,  pertinenti  e  non  eccedenti  le  necessità  di  espletamento  del
procedimento relativo alla vendita dei beni in oggetto e che potranno essere forniti  ad
autorità pubbliche di controllo o, comunque, competenti a riceverli sulla base di esplicite
norme di legge e/o regolamentari, come indicato nell’informativa. 

Inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per l’ipotesi di
falsità in atti nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.



76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445: 

1) di partecipare (BARRARE IL CASO CHE RICORRE):

 per proprio conto; 

 per conto di altre persone fisiche (a tal fine oltre alla presente dichiarazione, riferita al
rappresentato, si allega la procura speciale originale con firma autenticata); 

 per conto di ditta individuale/società/ente/associazione/fondazione 
_______________________________________________________________________ 
avente la seguente forma giuridica___________________________________________ 
con sede in ______________________________ via ____________________________ 
n. _____ C.F. ________________________________________ P.I. _________________,
n° telefonico _____________________________ n° fax __________________________ 
e-mail _________________________________ Pec _____________________________
regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________
con numero ____________ dal ____________ in qualità di ________________________ 
munito dei prescritti poteri di rappresentanza; 

2) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di  non avere in corso procedure  che
denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività;

3) (nel caso di soggetti giuridici) che la ditta individuale/società/ente/associaz./fondazione non
si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o sottoposta a
procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la
cessazione  dell’attività,  e  non  è  destinataria  di  provvedimenti  giudiziari  che  applicano  le
sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 231/2001; 

4)  che non sono avviati  nei  propri  confronti  procedimenti  per la dichiarazione di  una delle
situazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3); 

5)  che non risultano a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della capacità a
contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione  o  la  sanzione  del  divieto  di  contrarre  con  la
Pubblica Amministrazione; 

6) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all’articolo 67 del D.Lgs. del 06.09.2011 n. 159; 

7) (nel caso di soggetti giuridici) che nei confronti degli altri amministratori non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. del 06.09.2011
n. 159; 

8) di  aver effettuato specifico sopralluogo presso i beni oggetto di alienazione e di  aver
preso visione dell’immobile dei beni e di essersi reso conto dello stato di fatto e di diritto,
sia in riferimento allo stato di vetustà, manutenzione, ivi compresa l’eventuale esistenza di
diritti  di  terzi,  sia  in  riferimento  alla  legge  sugli  abusi  edilizi  n.  47/1985  e  successive
modificazioni e integrazioni, sia in riferimento alle disposizioni urbanistiche, regolamenti e
vincoli di qualsiasi natura o derivanti da norme di legge; 

9) di  aver  preso  esatta  conoscenza  della  natura  della  gara  e  di  tutte  le  circostanze
particolari  e  generali  che  possono  aver  influito  sulla  determinazione  dell’offerta  e  di
accettare  integralmente  le  condizioni  poste  nel  bando  di  gara  approvato  con



Determinazione del Responsabile del settore DEMANIO  n°..... del ……;

10) di  aver visionato tutti  i  documenti  inerenti  la presente procedura,  di  accettarli  e di
ritenerli interamente definiti e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni
tali da interferire sulla presentazione dell’offerta; 

11) di essere a conoscenza che eventuali frazionamenti sono eseguiti a cura dell’Unione
Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana e gli oneri di frazionamento sono a carico
dell’acquirente,  ivi  compresi  quelli  per  gli  oneri  fiscali  e  tributari  che dovranno  essere
versati  al  momento  della  sottoscrizione  del  preliminare  e/o  dell’atto  notarile  di
compravendita;

12)  di essere consapevole  che la vendita sarà effettuata a corpo e non a misura.

13)  di  essere   consapevole  che  la  stipula  del  contratto  di  vendita  è  subordinato
all’ottenimento  del  parere  rilasciato  dalla  Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e
Paesaggistici della Toscana in relazione alla verifica dell’interesse culturale del patrimonio
immobiliare pubblico, art. 12 D.Lgs.42/2004 s. m. ed i.;

14) di essere infine consapevole e di accettare che eventuali successive comunicazioni
vengano effettuate al  sottoscritto al  seguente indirizzo di  posta elettronica certificata –
PEC  –  :  ……………………………………………………………………………………-  o   al
seguente indirizzo mail (se non in possesso di PEC): …………………………...……………

AUTORIZZA  INOLTRE

L’UNIONE  MONTANA DEI  COMUNI  DELLA VALTIBERINA TOSCANA A FORNIRE  I
PROPRI DATI  AI  SOGGETTI  AI  CUI  L’UNIONE STESSA VORRA’ RIVOLGERSI  PER
L’ISTRUTTORIA  E  LE  VERIFICHE  CONSEGUENTI  ALL’AGGIUDICAZIONE,  CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INTERESSATE;

AL RIGUARDO E’ CONSAPEVOLE CHE L’ESPLETAMENTO  DI  TALI  ADEMPIMENTI
PRESUPPONGONO  LA COMUNICAZIONE  ED  IL  TRATTAMENTO  DI  DATI  ANCHE
SENSIBILI, COSI’ COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO UE 679/2016

Luogo e data ________________________             Firma (1)______________________

(1)  La presente istanza contenente autocertificazioni deve essere sottoscritta e inoltrata
nei  modi  previsti  dal  bando  di  gara   Per  le  imprese  timbro  e  firma del  titolare/legale
rappresentante.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E AVVERTENZE 
1) Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
(carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso la firma non deve essere autenticata ai sensi della Legge 15.05.1997 e 
successive modifiche ed integrazioni. In caso contrario, la firma deve essere autenticata ai sensi dell’art. 20 della legge 04.01.1968 n. 15
e successive modifiche ed integrazioni. 
2) Nel caso di domanda sottoscritta da procuratore si dovrà allegare procura in originale o copia resa conforme all’originale. 
Per i procuratori generali è sufficiente allegare il certificato camerale che attesti il conferimento di ampi poteri di gestione e di 
rappresentanza compreso il potere di rappresentare la società nelle gare pubbliche. 
3) La dichiarazione va compilata in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano. Se lo spazio non è sufficiente 
per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi. 




