
 

 

 

 

Allegato 1 

FAC – SIMILE DI OFFERTA 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGAME DEPOSITATO PRESSO CASCINA 
PASCOLO INFERIORE DI STAFFARDA. 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________ il ____________  

residente a _________________________ in Via ____________________________ n. _____, 

in qualità di ______________________ della Ditta __________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________ 

c.f.: ________________________________ p.i.: _______________________________________ 

tel. ______________________, cell. ______________________, fax _____________________, 

ai sensi dell’art. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e sotto la propria responsabilità 

O F F R E 
la somma di € ___________________ (in lettere 

_________________________________________) + IVA 22%. 

 

DICHIARA INOLTRE 
di essersi recato sul posto ed avere preso visione dello stato dei beni oggetto di alienazione, delle 

condizioni contenute nel relativo avviso d’asta, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e si impegna, in caso di aggiudicazione, 

al pieno ed incondizionato rispetto delle condizioni generali e speciali contenute nell’avviso stesso 

 

_______________, ____________ 
              (luogo, data) 
         In fede 

        ____________________ 

Allegato: fotocopia della carta d’identità del dichiarante. 

Marca 
da bollo 
€ 16,00 



 

 

 

Allegato 2 

FAC – SIMILE DI DICHIARAZIONE 
 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGNAME 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________ il ____________  

residente a _________________________ in Via ____________________________ n. _____, 

in qualità di ______________________ della Ditta __________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________ 

c.f.: ________________________________ p.i.: _______________________________________ 

tel. ______________________, cell. ______________________, fax _____________________, 

ai sensi dell’art. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

1. di aver preso visione del bando di gara, per il quale viene formulata l'offerta; 
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

nell’avviso dell’Ente di gestione delle Aree protette del Monviso, prot. n. __________ del 
____________, con i relativi allegati; 

3. di aver preso conoscenza dei luoghi in cui è sito il legname oggetto di vendita; 
4. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara; 
5. di non aver procedimenti giudiziari pendenti o contenziosi in corso con il Parco del Po 

Cuneese. 
 

La dichiarazione, a pena di esclusione di gara, dovrà essere corredata da fotocopia della carta 

d’identità del dichiarante. 

 
_______________, ____________ 
              (luogo, data) 
         In fede 

              ___________ 


