
MODELLO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALI DICHIARAZIONI

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

 

OGGETTO: Avviso di offerta al pubblico mediante trattativa diretta di beni appartenenti al

patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana in Comune di Pieve Santo Stefano (AR).

Istanza di ammissione alla gara e contestuali dichiarazioni.

Il sottoscritt_ _                                                                        nat_ a                                             

                                                                    prov. (           ) il      residente in                                   

                                                                                                                     prov. (            )

via/p.za/loc.                                                                                                 

                                                                n°                           (C.F. n°                                       

                                                                )

n° telefonico                                                                           n° fax                      

                                                               e-mail                     @_________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di gara di cui all’avviso di offerta al pubblico mediante

trattativa diretta di beni appartenenti al patrimonio agricolo - forestale della Regione

Toscana;

E A TAL FINE DICHIARA

di  avere  ricevuto  l’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 ricevuta.

Il  sottoscritto,  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

DICHIARA 

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 (per questo prendere appuntamento al 3495521972
con il Dott. Riccardo Acciai)  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 aver
ritenuto le condizioni tali da consentire la stessa;

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 consapevole che la vendita sarà effettuata a corpo e non a misura;

12) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
delle presenti dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo
stesso potrà essere risolto di diritto dall’Unione di Comuni ai sensi dell’art. 1456 del
Codice Civile;

13) di  eleggere  il  proprio  domicilio  per  ogni  eventuale  comunicazione da effettuarsi
anche ai sensi della Legge 241/90 e sue s.m.i. in_______________via_______________.

Allega:

1- (eventuale) procura notarile in originale o in copia autentica;

2- copia fotostatica completa di un valido documento d’identità dell’offerente;

3- busta chiusa contenente l’offerta economica.

Luogo e data

FIRMA
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