
ALLEGATO 2

All’Unione Montana dei Comuni
della Valtiberina Toscana

Ufficio Concessioni
Via Pian di Guido, 2

52036 -  PIEVE S. STEFANO (AR)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
(Cognome) (Nome)

 Nato/a a ________________________________  Prov.  ( ___)  il _________________________

C.F ______________________________ residente in __________________________Prov. (___) 

Località  _________________________C.A.P._______ via _____________________________n. 

____  Tel. abitaz. ____/____________Tel. Cellulare ____/__________________,   in qualità di 

__________________________________

dell’impresa/società /cooperativa Agricola_____________________________________________

con sede in ___________________________________________________________________

con codice fiscale n. ____________________________________________________________

con partita IVA n.______________________________________________________________

Iscritta alla C.C.I.A di ___________________________________________________________

Presa visione dell’Avviso d’Asta ,
C H I E D E

 
di poter partecipare all’asta ad unico incanto per l’affidamento in concessione dei seguenti Lotti:

(barrare in corrispondenza del Lotto/i per il/i quale/i si vuole partecipare)

O – LOTTO 1 - LOC FUNGAIA            -      O -  LOTTO 4 -  LOC. I CANILI
O – LOTTO 2 - LOC. CASTELLARE   -      O -  LOTTO 5 -  LOC. MONTENERO DI MEZZO
O – LOTTO 3 - LOC. LE VAGLIE        -      O -  LOTTO 6 -  LOC. MONTENERO ALTO

      
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni previste , 

dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, anche come pena accessoria, che
determinino  incapacità  a  contrattare  con la  pubblica  amministrazione  ai  sensi  della  normativa
vigente in materia;

b) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione
di uno di tali stati;

c) di aver preso piena e concreta visione del/i Lotto/i per il/i quale/i ha presentato offerta; di ritenerlo/i
idoneo/i ai fini per il/i quale/i e/sono stato/i destinato/i; di non nutrire dubbi riguardo l’estensione
del/degli appezzamento/i, lo stato ed i confini dello/degli stesso/i;



d) di  essere consapevole  ed accettare la  clausola  secondo cui  il  contratto sarà stipulato  entro i
termini previsti nella comunicazione appositamente inviata, dopo l’aggiudicazione definitiva, dal
Responsabile della Gestione Operativa Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana;

e) di essere consapevole ed accettare la clausola in base alla quale se entro il  termine fissato nel
suddetto  invito  non  si  ottemperi  a  quanto  necessita  per  la  stipula  del  contratto,  l’Unione  dei
Comuni avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione;

f)  di  impegnarsi  ad  assumere  a  proprio  carico  ogni  spesa  per  la  registrazione  dell'atto  e  ogni
adempimento conseguente e susseguente, imposte comprese se e ove dovute;

g)  di aver preso visione del bene e di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i
   relativi pesi ed oneri, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, anche se non dichiarate

tanto apparenti che non apparenti in conformità alla destinazione d’uso attuale;
h)  di  accettare  integralmente  e  senza  riserva alcuna  le  condizioni  di  utilizzo  del  bene  di  cui  al

presente bando e del disciplinare d'uso;
i)   di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura di gara.

Allega inoltre fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità.

Data ___________ Firma__________________________
                               (non soggetta ad autenticazione art. 39 DPR 445/2000)


