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Allegato “A” 
 
 

 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA 

OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 
 

Al Comune di Illorai 
Piazza IV Novembre 2 

07010 - Illorai (SS) 
 
 

 
OGGETTO: Pubblico incanto per l’affidamento dell’ estrazione e dell’ acquisto di sughero in località  
“ Bantine Longu” . 
 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………..………nato il ……………….…………..  
 
a…………...….………………………… residente nel  Comune…….………..……… ……..Prov. ……….   
 
Via…………………………………in qualità di …………………………………….……………………….. 
 
dell’Impresa ………………………………………………………………………….…………...................... 
 
con sede in ………………………………………..….……………………………...........…………………… 
 
codice fiscale n. …………………….…….………………… - partita IVA n. …….…..……………………. 
 
telefono ………………………………………………………… fax. ……………….……………………….. 
 

CHIEDE: 
 

di essere ammesso al pubblico incanto indicato in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate. 
 
 DICHIARA  
 
1) Che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.................................. 
per attività identica al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati: 

� numero di iscrizione.………………………………………………………………………………….. 
� data di iscrizione ….……………....………………………………………………………………….. 
� durata della ditta/data termine……..………………....…………………………………………….. 
� forma giuridica ……………………………..…………….………………………………………….. 
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2) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
� INPS: sede di…………………….……....................... - matricola n.……...……........……………. 
� INAIL: sede di …………………….…….................... - matricola n. ……...……........…………… 
� altro …………..…………………………………………………………… e che è in regola con i 

relativi versamenti. 
  
3) di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto dell’Avviso di gara, e di accettare senza 
riserva alcuna le clausole in esso contenute; 
 
4) di avere effettuato il sopralluogo per prendere diretta visione degli alberi e di essere pertanto a 
conoscenza condizioni di lavoro; 
  
5) di possedere idonei mezzi e attrezzi necessari per l’esecuzione del servizio; 
  
6) di possedere qualifica adeguata all’esecuzione del servizio; 
  
7) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro; 
 
8) che ha ricevuto tutte le spiegazioni richieste e ritenute opportune in merito alle circostanze di fatto e 
alle particolari modalità organizzative ed esecutive relative al servizio per la quale effettua l’offerta; 
 
 9) di essere informato, ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento del presente 
appalto; 
 
 10) Indirizzo e recapito telefonico ............................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
 
che il prezzo offerto è il seguente: 
 
€ ...…………………... (Euro ………………………….………………………………..) 
          (cifre)                                         (lettere) 

 

 

……….……………………………………. lì ………………………………. 

 
                                                                                                          Firma 
                                                                                      

                                                                                   

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

 

 

Avvertenze (pena l’esclusione) 
-  L’offerta deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità corso di 
validità del sottoscrittore; 
 


