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AVVISO DI VENDITA LEGNAME 
DI PROPRIETÀ  COMUNALE 
RICAVATO A SEGUITO DEL 
TAGLIO DI PIANTE 
 DI SPECIE MISTE ESEGUITO DA 
OPERAI FORESTALI 

ALLEGATO 1 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
 
 

AL COMUNE ARONA  
 
 
Il sottoscritto  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nato il  --------------------------------- a ------------------------------------------------------------------ 

In qualità di  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Della Ditta  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con sede in      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Via  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tel. N° ------------------------------------------Fax N° --------------------------------------------------- 

Indirizzo mail ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Codice Fiscale  …………………………………………P.I………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare all’asta pubblica specificata in oggetto. A tal fine ai sesi dell’art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 
n° 445 , consapevole delle sanzioni penali previste  dall’art 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci  ivi indicate  
 

DICHIARA 
( barrare i campi e compilare descrivendo le sole   condizioni che riguardano il partecipante) 

 
 

� Che l’impresa è iscritta   .   
o  nel registro delle imprese alla Camera di commercio , industria, artigianato e agricoltura 

(CCIAA) con attività prevalente o secondaria di “Silvicoltura ed altre attività forestali” (codice 
ATECO 02.10.00) o “Utilizzo di aree forestali” (codice ATECO 02.20.00)  
di…………………………………………    per la seguente  attività : 
….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

o in analogo registro dello stato di appartenenza per attività equivalenti .: 
…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 
 E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
o Numero iscrizione Registro delle Imprese………………………………………. 

o Data di iscrizione Registro delle Imprese………………………………………… 



o …………………………………………………………………………………… 

 

� Di essere  soggetto privato o impresa   iscritta al la CCIAA   per attività diverse da quelle 
indicate  al precedente punto 1),  che provvederà a propria cura e responsabilità  alle operazioni 
silvicolturali previste da presente bando , esclusivamente  mediante la/e  sottoindicata/e  impresa/e 
forestale/i  iscritta/e alla Camera di commercio , industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività 
prevalente o secondaria di “Silvicoltura ed altre attività forestali” (codice ATECO 02.10.00) o “Utilizzo di 
aree forestali” (codice ATECO 02.20.00) o in analogo registro dello stato di appartenenza per attività 
equivalenti: 
1. IMPRESA (indicare denominazione,  sede ed indirizzo) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

iscritta   
o  nel registro delle imprese alla Camera di commercio , industria, artigianato e agricoltura 

(CCIAA) con attività prevalente o secondaria di “Silvicoltura ed altre attività forestali” (codice 
ATECO 02.10.00) o “Utilizzo di aree forestali” (codice ATECO 02.20.00)  
di…………………………………………    per la seguente  attività : 
….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

o in analogo registro dello stato di appartenenza per attività equivalenti .: 
…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 
E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
o Numero iscrizione Registro delle Imprese………………………………………. 

o Data di iscrizione Registro delle Imprese………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

2. IMPRESA (indicare denominazione,  sede ed indirizzo) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

iscritta   
o  nel registro delle imprese alla Camera di commercio , industria, artigianato e agricoltura 

(CCIAA) con attività prevalente o secondaria di “Silvicoltura ed altre attività forestali” (codice 
ATECO 02.10.00) o “Utilizzo di aree forestali” (codice ATECO 02.20.00)  
di…………………………………………    per la seguente  attività : 
….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

o in analogo registro dello stato di appartenenza per attività equivalenti .: 
…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

 
E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
o Numero iscrizione Registro delle Imprese………………………………………. 

o Data di iscrizione Registro delle Imprese………………………………………… 



3. IMPRESA (indicare denominazione,  sede ed indirizzo) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

iscritta   
o  nel registro delle imprese alla Camera di commercio , industria, artigianato e agricoltura 

(CCIAA) con attività prevalente o secondaria di “Silvicoltura ed altre attività forestali” (codice 
ATECO 02.10.00) o “Utilizzo di aree forestali” (codice ATECO 02.20.00)  
di…………………………………………    per la seguente  attività : 
….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

o in analogo registro dello stato di appartenenza per attività equivalenti .: 
…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 
E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
o Numero iscrizione Registro delle Imprese………………………………………. 

o Data di iscrizione Registro delle Imprese………………………………………… 

 

�  Che l’iscrizione all’Albo delle imprese forestali del Piemonte , istituito ai sensi dell’art. 31 della 
L.R. 4/2009, condizione preferenziale per l’aggiudicazione (art.35  decreto PGR 15 febbraio 2010,n°4/R ) 
, è posseduta da    : 

 
� Soggetto partecipante  

� impresa forestale  affidataria: __________________________________________________ 

   ____________________________________________________ 

� E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti : 

………………………………………………………………………………… 

� Di essersi  recato sul posto ed avere preso visione  dello stato dei luoghi e dei beni 
oggetto della vendita, delle condizioni contenute n el presente avviso , nonché di tutte la 
documentazione e le circostanze generali e particol ari che possono aver influito sulla 
determinazione dell’offerta e s’impegna, in caso di  aggiudicazione, al pieno ed 
incondizionato rispetto delle condizioni generali e  speciali contenute nell’avviso di 
vendita. 

 
� Di  non aver cause di incompatibilità a contrarre c on la Pubblica Amministrazione ai 

sensi della normativa vigente. 
 
� Di  sollevare e rendere indenne il Comune di Arona da   ogni responsabilità civile per 

danni a terzi e/o chicchessia che si verifichi dura nte o in conseguenza delle suddette 
operazioni di prelievo, si procederà a termine di l egge. 

 
 
 

Data__________________________ 

FIRMA Leggibile per esteso  

___________________________________ 

 


