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MODELLO 1 - domanda di partecipazione 
 
 

 
All’Associazione Monte Rosa Foreste  
Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) 

 
 
 
Il sottoscritto (tutti i campi devono essere compilati): 

Cognome  Nome  

Data di nascita  
Comune di 
nascita 

 Prov.  

Residente in   n. Comune di   Prov.  

Codice fiscale  

in qualità di legale rappresentante dell’impresa: 

Cognome o 

Ragione sociale 
 Nome  

Codice fiscale    Partita IVA  

Sede legale in   Comune di   Prov. 

Telefono  Cellulare   

Indirizzo e-mail  

Indirizzo PEC   

 
CHIEDE 

 
di partecipare al bando per l’aggiudicazione in locazione di boschi di proprietà del Comune di 
Scopa, come specificati nel disciplinare di gara. 

 
A TAL FINE DICHIARA 

(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva 

responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

 
 

• di essersi recato presso i terreni oggetto di locazione, di aver preso visione delle aree, 
delle superfici in oggetto, degli eventuali ostacoli naturali o artificiali presenti, delle 
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infrastrutture utilizzabili per l’accesso e per l’esecuzione delle fasi di lavoro e del loro 
attuale stato di conservazione, compresi eventuali interventi di ripristino necessari ad un 
loro pronto utilizzo; 

• di avere preso pertanto conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del canone e sulle 
condizioni contrattuali; 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella lettera di invito alla gara e nel disciplinare di gara; 

• che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza e 
di ogni altro adempimento in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• che tutti gli elementi oggetto di valutazione riportati nell’allegata offerta economica 
rispondono a verità e rispecchiano le reali capacità ed intenzioni dell’offerente; 

• che, ai fini delle comunicazioni da parte della stazione appaltante, dovranno essere 
utilizzati i seguenti recapiti: 

 
referente _______________________________________ 

indirizzo domicilio _______________________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica ________________________________________________________ 

indirizzo pec __________________________________________________________________ 

contatti telefonici _________________________________________ fax ___________________ 

 

AUTORIZZA 

- l’Associazione Monte Rosa Foreste al trattamento dei dati per finalità connesse all’eventuale 
rapporto contrattuale e alla comunicazione e pubblicazione dei dati relativi alla gara, ai sensi 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679); 

 

 
Luogo e data ________________________   Firma del dichiarante 
 

_____________________________  
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DLGS N°196/2003 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del DLgs n°196/2003, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

Si informa che: 

1. i dati forniti verranno trattati per le finalità della gara di aggiudicazione della locazione di terreni di 
proprietà del Comune di Ailoche; 

2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione alla gara di cui al Punto 1 
e a cui si riferisce la presente dichiarazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 
mancata ammissione alla gara; 

4. il titolare del trattamento è il legale rappresentante dell’Associazione Monte Rosa Foreste. 

5. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art. 7 del D. Lgs n° 196/2003. 

 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n° 
196/2003, nella qualità di interessati, presta il consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e non 
sensibili, per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 

Luogo e data ___________________________________ 

 

Firma del dichiarante ___________________________________ 

 

 


