
 

COMUNE DI LASTEBASSE  
Servizio Patrimonio e Manutenzioni 

Via Roma, N. 1  
Tel. 0445/746022 - Telefax 0445/746200 

E.Mail: u.tecnico@comune.lastebasse.vi.it 

 
 

Prot. 5758 
 

 
 

AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DEI LOTTI DI LEGNAME RESINOSO 

DENOMINAT1 “BAITI COSTON” E “BAITO RESTELLETTO” 

 
 
1. Ente appaltante 

 

Comune di Lastebasse - Servizio tecnico comunale 

Via Roma, n. 1 -  Lastebasse (VI) 

Tel. 0445/746022 - Telefax 0445/746200 

E.Mail: u.tecnico@comune.lastebasse.vi.it 
 

2. Procedura di aggiudicazione 

 

Pubblico incanto 

Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo, ai sensi dell'articolo 73, comma 1 lettera c) e art. 76, del R.D. 

n. 827 del 23 maggio 1924. 

Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 20 del 22.10.2013. 

 

3. Oggetto dell’appalto 

 

Vendita a corpo dei seguenti lotti di legname resinoso allestiti e accatastati: 

 denominato “Baiti Coston” in loc. Monte Coston - Fiorentini, derivante dai lavori di migliorie 

silvo-pastorali ordinarie affidati in delega al Servizio Forestale Regionale di Vicenza – di cui al 

progetto di taglio redatto dal Dott. For. William Mauri in data 20/09/2013, registrato al n. 30 del 

registro delle utilizzazioni boschive del Servizio Forestale Regionale di Vicenza; 

 denominato “Baito Restelletto” in loc. Restelletto – Fiorentini derivante dalla relazione di taglio 

datata 24/08/12 a firma del Dott. For. Maurizio Novello, registrato al n. 29 del Registro delle 

Utilizzazioni boschive del S.F.R. di Vicenza. 

 

4. Obblighi e vincoli 

 

Tutto il legname accatastato dovrà essere rimosso prima della stagione invernale 2013/2014 e comunque 

prima del 3 dicembre 2013, in modo da non ostacolare la normale attività turistica per lo sci alpino. In 

caso di mancato rispetto di tale prescrizione, il Comune di riserva la facoltà di far rimuovere tale legname 

con spese a carico della ditta acquirente che saranno scomputate dalla cauzione definitiva. 

 

5. Valore posto a base di gara per vendita a corpo 

 

mailto:u.tecnico@comune.lastebasse.vi.it


 
LOTTO SPECIE  

 

QUANTITA’ 

PRESUNTA 

PREZZO 

MERCANTILE  

PREZZO A BASE 

D’ASTA  

A CORPO 

DEPOSITO 

CAUZIONA

LE 

 

 

 

 

 

Baiti Coston 

 

abete rosso 

(n. 850)  

 

abete rosso 

stanghe (n. 

215 

 

mc. 466,30 

(massa lorda) 

 

 

mc. 27,95 

(massa lorda) 

 

 

 

 

 

€ 65,00 al mc. 

 

 

 

 

€ 27.365,00 

 (calcolato su una 

massa commerciale 

ricavabile, 

assortimento unico, di 

mc. 421) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 3.000,00 

abete bianco 

(n. 26) 

 

mc. 15,50 

(massa lorda) 

larice (n. 5) mc. 4,39 

(massa lorda) 

 

 

 

Baito 

Restelletto 

 

abete rosso 

(n. 6) 

 

 

mc. 4,26 

(massa lorda) 

 

 

 

€ 65,00 al mc. 

 

€ 360,00 

 (calcolato su una 

massa commerciale 

ricavabile, 

assortimento unico, di 

mc. 5,54) 

 

larice (n. 2) 

 

mc. 2,67 

(massa lorda) 

         TOTALE     € 27.725,00 

 
Sono ammesse soltanto offerte pari o in aumento. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

 

6. Requisiti di partecipazione 

 

Per essere ammessi all’asta i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

a) essere iscritti nei Registri della Camera di Commercio come ditta esercitante l’attività di commercio e 

vendita legname; 

b) di non essere fallito e di non aver procedure concorsuali avviate a proprio carico; 

c) di non avere precedenti penali e di non essere sottoposto a misure di prevenzione; 

d) aver prestato la cauzione provvisoria prevista dal presente bando al punto 5., mediante assegno 

circolare intestato al Comune di Lastebasse, o anche mediante fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa, rilasciata da istituto bancario o compagnia di assicurazione autorizzata 

 
7. Modalità di presentazione dell’offerta 

 

L’offerta, redatta in lingua italiana e in competente bollo, utilizzando l’apposito modulo allegato, deve, a 

pena di esclusione: 

- essere incondizionata; 

- essere sottoscritta, nel caso di impresa dal  legale rappresentante; 

- contenere l’indicazione, in cifra ed in lettere, del prezzo complessivo offerto; 

- essere racchiusa in busta sull’esterno della quale dovrà essere riportata la scritta “Offerta per 

la gara di vendita legname resinoso” ed il nominativo del mittente. In tale busta non 

dovranno essere inseriti altri documenti, a pena di esclusione. 

Detta busta deve essere, a pena di esclusione: 

- chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza 

dell’offerta; 

- racchiusa, unitamente alla documentazione per la partecipazione alla gara, in apposito plico, 

perfettamente chiuso con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo 

personalizzato o sigillatura equivalente e controfirmato sui lembi di chiusura in modo 

sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta, sul quale dovrà essere scritto “NON 

APRIRE contiene documenti ed offerta per la gara di vendita legname resinoso”. 



 

Il plico così formato contenente: 

a) istanza (Allegato 1) 

b) dichiarazione sostitutiva (Allegato 2) 

c) deposito cauzionale/garanzia fideiussoria 

d) busta chiusa contenente l’offerta 

 dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata o posta oppure consegnata a mano, al protocollo del Comune di Lastebasse, Via Roma n. 1, 

sotto pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12 del giorno 07/11/2013. 
 

 

8. Documentazione per la partecipazione alla gara 

 

Ai fini dell’ammissione alla gara si richiede la presentazione della seguente documentazione.  

 

 

(ALLEGATO 1) 

8.a Istanza di partecipazione alla gara per la vendita del legname resinoso; detta istanza deve essere 

corredata dai documenti in bollo e/o dichiarazioni sostitutive di seguito elencati. 

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa 

procura. 

La suddetta istanza e le relative dichiarazioni devono essere conformi allo schema allegato al presente 

bando, da compilare in ogni sua parte a pena di esclusione.  

 

8.b Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale il 

concorrente:  

8.b.1) attesta di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull'esecuzione del contratto di vendita e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire di formulare 

l'offerta;  

8.b.2) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, e di ben conoscere tutte le norme e 

disposizioni contenute: - nel bando di gara e quelle contrattuali nello schema approvato con 

provvedimento del responsabile del settore tecnico n. 51 del 17/10/2011; - nelle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia;  

8.b.3) dichiara che a proprio carico non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in 

giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;  

8.b.4) dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa; 

8.b.5) dichiara che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, ovvero 

presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di 

impresa, del numero e della data d'iscrizione, della durata della Ditta e/o della data di fine attività, 

della forma giuridica della Ditta concorrente, del nominativo del/i Direttore/i tecnico/i; se trattasi di 

Società quali sono i suoi Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri 

loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le 

società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con 

poteri di rappresentanza);  

8.b.6) dichiara che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo, che a carico della ditta non sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, che tali procedure non si sono verificate 

nell'ultimo quinquennio e che non vi è sospensione dell'attività commerciale;  

8.b.7) dichiara che l'offerta presentata dalla ditta è formulata esclusivamente per proprio conto, senza 

alcuna forma di collegamento con le altre imprese partecipanti alla procedura di gara;  

 

(ALLEGATO 2) 

8.c Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale 

ciascuno dei soggetti sotto elencati: 

1. direttore/i tecnico/i dell’impresa; 



2. titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se 

trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi 

stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in 

accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se 

trattasi di società di cui all'articolo 2506 del codice civile; 

attestano che a proprio carico non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in 

giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari.  

Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena 

di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

8.d Deposito cauzionale provvisorio di € 3.000,00. Detta cauzione provvisoria può essere prestata., 

mediante assegno circolare intestato al Comune di Lastebasse, o anche mediante fideiussione bancaria 

rilasciata da istituto bancario. 

 

La mancata presentazione della documentazione costituirà causa di esclusione dal prosieguo della 

gara. 

 

9. Cause di esclusione 

 
Oltre ai motivi già indicati costituisce causa di esclusione la mancata costituzione del deposito cauzionale 

o la prestazione di un deposito cauzionale effettuato in misura inferiore a quanto indicato al punto 5. 

 

10. Svolgimento della gara 

 
La gara avrà luogo presso il Municipio  di Valdastico, Largo Savoia, n. 1 – sede del Servizio Patrimonio e 

Manutenzione convenzionato tra i Comuni di Valdastico, Pedemonte e Lastebasse, in data 08 novembre 

2013 alle ore 10.00 

Alla seduta pubblica di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti che 

hanno presentato le offerte.  

 

Il lotto sarà aggiudicato alla ditta che avrà offerto il miglior prezzo, a condizioni che eguagli o superi il 

prezzo indicato a base d’asta. Ai sensi dell’art. 69 del citato Regolamento sulla Contabilità Generale dello 

Stato, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta valida, purchè pari o 

superiore del prezzo a base d’asta. In presenza di offerte eguali, si procederà seduta stante 

all’aggiudicazione, tramite estrazione a sorte. 

 

Dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario sarà invitato a produrre la documentazione di 

rito, finalizzata alla successiva stipulazione del contratto. 

 
 

11. Modalità di pagamento e contratto 

 

L’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà: 

- firmare tale contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con 

avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca 

dell’aggiudicazione con incameramento del deposito cauzionale e all’affidamento al concorrente 

che segue nella graduatoria. Tutte le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario. 

 

Il pagamento del legname dovrà essere interamente versato prima della sottoscrizione del contratto. Il 

contratto sarà stipulato entro 5 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva della vendita, prevista per 

l’11/11/2013. 

 
L’importo depositato a titolo di cauzione provvisoria costituisce deposito cauzionale definitivo a seguito 

di sottoscrizione del contratto e sarà svincolato previa verifica degli obblighi e vincoli di cui al punto 4 

del bando. 

 

12. Altre Informazioni 

In caso di offerte di pari importo si procederà mediante estrazione a sorte. 



 

Nel caso di discordanza tra il numero indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l’indicazione 

più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 

 

Gli interessati potranno contattare l’ufficio patrimonio presso il Comune di Valdastico – (tel. 

0445/745003 int. 6) - Responsabile del procedimento geom. Alessandro Fiorentini - per concordare la 

presa visione del legname sul posto. 

 

L’Amministrazione comunale non risponde di corpi estranei quali schegge di ferro, chiodi o reticolati ed 

altro che risultassero presenti nel corpo legnoso del materiale venduto. 

 

La presentazione dell’offerta implica la conoscenza dei luoghi e delle vie di accesso. 

 

Nell’evenienza che il soggetto che ha presentato la migliore offerta non accetti di sottoscrivere il 

contratto, il deposito provvisorio sarà incamerato, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di 

agire per il risarcimento del maggior danno subito. 

 

Responsabile del procedimento: Geom Alessandro Fiorentini 

 

 
Lastebasse, 22 ottobre 2013 

 
 

                          IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

                            F.to Geom. Alessandro Fiorentini 

 

 

 

  



(ALLEGATO 1) 

 

 

 
Istruzioni per la compilazione: 

Apporre una sola marca da bollo da 16,00 euro,  

esclusivamente sulla prima pagina. 

 

 

 
Spett.le Comune di Lastebasse 

Via Roma n. 1 

 LASTEBASSE  (VI) 
 
 
 

OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla gara per la 

vendita a corpo dei lotti di legname resinoso allestito e accatastato denominati “Baiti 

Coston” e “Baito Restelletto”. 

 

Il sottoscritto ............................................................................................………….........…..... 

nato a .......................................................................... il .............................………………...... 

residente nel Comune di ............................................ Provincia .................……………....... 

Stato.................................................................................................…………...................…...... 

Via/Piazza ..........................................................................................………….............…....... 

 

legale rappresentante della  

Impresa ......................................................................................…………......…....................... 

..........................................................................................................…………......…................... 

con sede nel Comune di ............................................ Provincia ....…………........…............ 

Stato ...................................................................................................………..............….......... 

Via/Piazza ...........................................................................................………….........….......... 

con codice fiscale numero ..................................................................................………..…..... 

e con partita I.V.A. numero ......................................................................…………....…......... 

telefono ............................................. fax .................................................……………......... 

 

c h i e d e  

 

di essere ammesso alla gara indicata in oggetto e 

 

 

d i c h i a r a  

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

1) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull'esecuzione del contratto di vendita e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire di formulare 

l'offerta;  

2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, e di ben conoscere tutte le norme e disposizioni 

contenute: - nel bando di gara e quelle contrattuali nello schema approvato con provvedimento del 

responsabile del settore tecnico n. 51 del 17/10/2011; - nelle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia; 

3) che a proprio carico non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, 

per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;  

4) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

 

 
€ 16,00 



5) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………………….………………………… con il n. .......................................... per 

l’attività di commercio e vendita di legname; 

 numero di iscrizione ……………………………………………….……………...…  

 data di iscrizione ………………………………………………………….…………. 

 durata della ditta/data termine ………………………………………………………. 

 forma giuridica …………………………………….……………………………...… 

 titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, direttori 

tecnici (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  

………….……………………………………………………………………...…….. 

………….……………………………………………………….......……………….. 

………….……………………………………………………….......……………….. 

………….……………………………………………………….......……………….. 

………….……………………………………………………….......……………….. 

………….…………………………………………….......………………………….. 

………….……………………………………………………….......………………..  

6) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata 

o di concordato preventivo, che a carico della ditta non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, che tali procedure non si sono verificate nell'ultimo 

quinquennio e che non vi è sospensione dell'attività commerciale;  

7) che l'offerta presentata dalla ditta è formulata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna 

forma di collegamento con le altre imprese partecipanti alla procedura di gara. 

 

a l l e g a  

 

a) cauzione provvisoria di € 3.000,00.  

b) dichiarazione sostitutiva, di cui all’allegato 2,  resa da 

1. direttore/i tecnico/i;  

2. tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e 

loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome 

collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano 

stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del codice 

civile.  

 
 

 

Data   ………………….               

 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 

dichiarazioni false e incomplete.  

 

       Firma  

 

…..….……………………… 

 

 

  
Avvertenza: 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del 

documento di identità del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, 

libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di 

riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 

un'amministrazione dello Stato).  

 

 

 



(ALLEGATO 2) 

 

Dichiarazione sostitutiva 

 

 

I sottoscritti 

1) ....................…….........................……………..............…..........….......…...... 

nato a ..............…............................................. il ..................….………….. 

residente nel Comune di ....................................... Provincia .........……... 

Stato ................................................................................………..........……. 

Via/Piazza .........................................................................……………....… 

nella sua qualità di .............................……….............................................. 

 

2) ....................…….........................…………….....................................…...... 

nato a ..............…............................................. il ..................….………….. 

residente nel Comune di ....................................... Provincia .........……... 

Stato ................................................................................………..........……. 

Via/Piazza .........................................................................……………....… 

nella sua qualità di .............................……….............................................. 

 

3) ....................…….........................…………….....................................…...... 

nato a ..............…............................................. il ..................….………….. 

residente nel Comune di ....................................... Provincia .........……... 

Stato ................................................................................………..........……. 

Via/Piazza .........................................................................……………....… 

nella sua qualità di .............................……….............................................. 

 

4) ....................…….........................…………….....................................…...... 

nato a ..............…............................................. il ..................….………….. 

residente nel Comune di ....................................... Provincia .........……... 

Stato ................................................................................………..........……. 

Via/Piazza .........................................................................……………....… 

nella sua qualità di .............................……….............................................. 

 

della Ditta .................................................................….............……………. 

................................................................................................………….......... 

con sede nel Comune di ....................…............... Provincia ...........…….. 

Stato ..........................................................................………......................... 

Via/Piazza ...........................................................................…........……….. 

con codice fiscale numero ..........................................…….......……............ 

e con partita I.V.A. numero .........................................................…………..  

 

consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi 

dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative alle gare pubbliche,  

 

a t t e s t a n o  

 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che a proprio carico non 

sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 

sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari.  

 

Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 

dichiarazioni false e incomplete.  

 

 

DICHIARANTI FIRME  

Sig. ..................................................... ........................................................ 



in qualità di ........................................... 

Sig. ..................................................... ........................................................ 

in qualità di ........................................... 

Sig. ..................................................... ........................................................ 

in qualità di ........................................... 

Sig. ..................................................... ........................................................ 

in qualità di ........................................... 

 

 

 
Avvertenza: 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del 

documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, 

libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di 

riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 

un'amministrazione dello Stato).  



Spett.le Comune di Lastebasse 

Via Roma n. 1 

 LASTEBASSE  (VI) 
 
 

OGGETTO: Offerta per la vendita a corpo dei lotti di legname resinoso allestito e accatastato 

denominati “Baiti Coston” e “Baito Restelletto”. 

 

Il sottoscritto ............................................................................................………….........…..... 

nato a .......................................................................... il .............................………………...... 

residente nel Comune di ............................................ Provincia .................……………....... 

Stato.................................................................................................…………...................…...... 

Via/Piazza ..........................................................................................………….............…....... 

 

legale rappresentante della  

Impresa ......................................................................................…………......…....................... 

..........................................................................................................…………......…................... 

con sede nel Comune di ............................................ Provincia ....…………........…............ 

Stato ...................................................................................................………..............….......... 

Via/Piazza ...........................................................................................………….........….......... 

con codice fiscale numero ..................................................................................………..…..... 

e con partita I.V.A. numero ......................................................................…………....…......... 

telefono ............................................. fax .................................................……………......... 

 

o f f r e  

per l’acquisto a corpo dei lotti in oggetto la seguente somma: 

 

Somma a base di 

gara 

Somma offerta 

 

 In cifre In lettere 

 

€ 27.725,00 

 

 

€ …….....……….. 

 

 

€ ………………………………………………….. 

  
Data   ………………….               

 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 

dichiarazioni false e incomplete.  

       Firma  

 

…..….……………………… 

 

Avvertenza: 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del 

documento di identità del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, 

libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di 

riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 

un'amministrazione dello Stato).  


