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Prot. 3162 del 09/07/2021  

 

AVVISO D’ASTA 

PER LA VENDITA A CORPO DI UN LOTTO BOSCHIVO ASSEGNATO AL TAGLIO IN LOC. “SELVA 

PIANA E COLLE MELUZZO”, SU Q.P. DELLE PARTICELLE ASSESTAMENTALI N° 9, 10,14, 15 E 18, PER 

UNA MASSA LEGNOSA STIMATA DI CIRCA 3.465 m3 DI LEGNA DI FAGGIO, PARI A CIRCA 

36.373 Q.LI (STATO FRESCO), IN TERRITORIO E DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 

COLLELONGO (AQ).  

– Importo complessivo alienazione a base d’asta Euro 72.185,84 + IVA 10% + spese tecniche di martellata, 
progetto, direzione dei lavori, ecc. (Euro € 16.004,06) + diritti di segreteria, bollo e spese registrazione 
contratto (da quantificare al momento dell’aggiudicazione). 

- Approvazione Progetto Esecutivo:   Deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2021; 

- Studio di Valutazione di Incidenza: Parere favorevole Ente Autonomo Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise Prot. N. Prot. N. 0005670/21 
del 10/05/2021; 

- Autorizzazione al taglio colturale: Determinazione Dirigenziale Giunta Regionale, 
Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca, 
Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest 
DPD 025 N. DPD025/87 del 03.06.2021; 

- Determinazione a contrarre: Servizio Tecnico Governo del Territorio n. 147/284 del 
09/07/2021. 

 

SI RENDE NOTO 

che il giorno 24/07/2021 alle ore 12.00 c/o la Sede Municipale di COLLELONGO (AQ), si procederà all'asta 

ad unico e definitivo incanto per la vendita del lotto boschivo di cui sopra. 

 

1. Importo a base d’asta: 

€ 72.185,84 (euro settantaduemilacentoottantacinque/84) a rialzo, oltre IVA (10%) come per legge. Sono 

inoltre a carico dell’Acquirente le spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori forestali pari ad € 

16.004,06 (diconsi euro sedicimilaquattro/06), oltre IVA  (22%) e c.p. (2%) come per legge. 
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2. Oggetto d’asta:  

Compravendita di un lotto boschivo ubicato in Loc. “Selva Piana e Colle Meluzzo”, su q.p. delle particelle 

assestamentali n° 9, 10, 15 e 18. Il lotto risulta così costituito: 

 Sub lotto “a” part.lle n° 9 e 10 - n° 2.624 piante con Ø ≥ a 18 cm oltre n° 503 piante di piccole 

dimensioni (8 cm < Ø < 17 cm); 

 Sub lotto “b” part.lle n° 14, 15 e 18 - n° 2.335 piante con Ø ≥ a 18 cm oltre n° 456 piante di piccole 

dimensioni (8 cm < Ø < 17 cm); 

Il lotto di cui sopra, in agro e di proprietà del Comune di Collelongo, è in grado di fornire circa 3.465 m3 di 

legna pari a circa 36.373 q.li (stato fresco), suddivisi in assortimenti come da tabella sottostante: 

 

 

L’Ente venditore determina qualità e quantità della legna che dovrà essere accettata dagli assegnatari non 

essendo ammessi reclami per difetti quantitativi o qualitativi.  

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali schegge ed altri corpi estranei, non visibili, esistenti nel 

legname. 

3. Procedura di gara:  

Procedura aperta ai sensi degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e ss.mm.ii. 

4. Metodo d’asta e requisiti per l’ammissione 

L'asta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che 

presenterà l’offerta più vantaggiosa per l’Ente.  

L’offerta proposta dovrà essere necessariamente a rialzo rispetto al valore di macchiatico a base d’asta pari ad 

€ 72.185,84 in aggiunta agli oneri tecnici di progettazione e di direzione lavori forestali stabiliti in € 16.004,06 

non soggetti a rialzo.  

Requisiti per la partecipazione all'asta:  

1. Essere iscritti nei Registri della Camera di Commercio con idoneità alla partecipazione alle aste per la 

vendita di lotti boschivi; 

Legna  da ardere 

(qli)

Tronco da lavoro 

(mc)
TOT QLI

Particelle n° 9 e 10 15.243 135,85 16.669

Particelle n° 14, 15 e 18 15.761 375,47 19.704

TOT 31.004 511,32 36.373

ASSORTIMENTO
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2. Non essere fallito e di non avere procedure concorsuali avviate a proprio carico; 

3. Non avere precedenti penali e di non essere sottoposto a misure di prevenzione. 

4. Aver prestato la cauzione provvisoria in ragione del 2% (€ 2.603,31) dell’importo dei lavori di 

utilizzazione (da adeguare al 10%  € 13.016,57 in caso di aggiudicazione definitiva) mediante con una 

delle seguenti modalità : 

A) assegno circolare intestato al Comune di Collelongo (AQ); 

B) versamento sul c/c postale del Comune; 

C) polizza bancaria o assicurativa. 

Detta cauzione verrà svincolata al termine dell’asta per le Ditte non aggiudicatarie e trattenuta a titolo 

di garanzia fino alla chiusura dei lavori per la Ditta aggiudicataria. 

5.  Modalità di stesura e presentazione delle offerte 

Il plico per la partecipazione all’asta dovrà pervenire, pena l’esclusione, a mezzo raccomandata del servizio 

postale, ovvero consegnato a mano presso il protocollo del Comune di Collelongo (AQ) entro le ore 12,00 del 

giorno 24/07/2021.  

Il plico dovrà contenere, obbligatoriamente: 

1. Busta “A “sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente: 

 Modulo n° 02 dichiarazioni allegato al presente bando; 

  Modulo n° 03 dichiarazione antimafia allegato al presente bando; 

 copia del Certificato della CCIAA; 

 copia del certificato rilasciato dall’Ufficio all’uopo competente del territorio nel quale esercitano la 

loro attività, attestante l’idoneità a concorrere all’acquisto di lotti boschivi, con data non superiore ai 

due mesi antecedenti rispetto alla domanda (o, in mancanza, presentare copia del certificato scaduto e 

copia della richiesta di rinnovo). In caso di mancata presentazione del certificato valido lo stesso dovrà 

essere consegnato prima della stipula del contratto per la ditta aggiudicataria; 

 cauzione provvisoria; 

 fotocopia di un VALIDO documento di riconoscimento a pena di esclusione; 

2. Busta “B” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l’offerta redatta su apposito Modulo 

n° 01, allegato al presente bando e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, dovrà essere espressa 

in Euro e scritta in cifre ed in lettere, la mancanza di uno dei predetti elementi renderà nulla l’offerta 

stessa.  

Le Buste “A” e “B”, dovranno essere inserite in plico chiuso recante la scritta “Offerta per la gara di vendita 

del lotto boschivo assegnati al taglio in loc. Selva Piana e Colle Meluzzo, particelle assestamentali n° 9, 10, 

14, 15 e 18 - Comune di Collelongo (AQ)” firmato sui lembi di chiusura. 
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Sul plico oltre alla dicitura di cui sopra dovrà essere apposto il nome e l’indirizzo del mittente. 

L’offerta costituisce implicita dichiarazione che il prezzo indicato risulta conveniente per la ditta e 

comprensivo di ogni onere ed incerto, ivi compresi quelli connessi alla sicurezza del cantiere. 

 

6. Procedura di aggiudicazione 

Alle ore 13.00 del giorno 24/07/2021 presso gli uffici della residenza comunale in Piazza Ara dei Santi, la 

commissione di gara, all’uopo nominata, si riunirà in seduta pubblica, nel rispetto delle misure di prevenzione 

dal rischio biologico in materia di igiene, salute e sicurezza di diffusione del covid-19. In caso di modifica del 

cambio del giorno e dell’orario della seduta pubblica sarà data comunicazione tramite il sito internet della 

stazione appaltante. 

La commissione, preso atto della certificazione rilasciata dall’ufficio protocollo, procede a verificare l’integrità 

dei plichi inviati dai concorrenti, li enumera e li depone sul banco. Procede poi ad aprire le buste contenenti la 

documentazione amministrativa per controllarne la completezza. Successivamente vengono aperte le offerte 

economiche dei concorrenti ammessi alla seconda fase delle operazioni. L’autorità che presiede l’asta, aperti i 

plichi ricevuti e lette le offerte, propone l’aggiudicazione alla ditta che avrà presentato il maggior prezzo in 

aumento 

L’aggiudicazione sarà effettuata alla ditta che avrà formulato l’offerta più vantaggiosa per l’Ente.  

Non sono ammesse offerte in ribasso.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida. In caso di parità di offerte si 

procederà a richiedere una offerta migliorativa alle ditte concorrenti che avranno presentato le migliori offerte. 

L’aggiudicazione sarà effettuata quindi alla ditta che avrà presentato l’offerta migliorativa più vantaggiosa per 

l’Ente.  

In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere, prevarrà quella più favorevole per il 

Comune.  

Per la Società che risulterà migliore offerente è avanzata proposta di aggiudicazione. Terminata la procedura 

di vendita, si redigerà apposito verbale, sottoscritto dai membri della commissione e dall'aggiudicatario, se 

presente; in sua assenza gliene viene fatta notificazione tramite PEC.  

Successivamente l’Ente procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio ed al secondo in graduatoria 

l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti 

generali. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione appaltante procede ad individuare nuovi 

aggiudicatari provvisori, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla 

nuova eventuale aggiudicazione. 
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La comunicazione di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà comunicata nel rispetto 

dei dettami dell’art. 82 del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e ss.mm.ii.. 

L'aggiudicazione definitiva diverrà successivamente efficace dello stesso art. 82 del R.D. n. 827/1924 e 

ss.mm.ii. previa la verifica dei prescritti requisiti. 

Il provvedimento di aggiudicazione comunque sarà pubblicato sul sito del Comune di Collelongo (AQ) 

all'indirizzo www.comune.collelongo.aq.it. 

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi, posti in contenitori sigillati a cura 

della commissione di gara, saranno custoditi con forme idonee ad assicurare la genuinità a cura di un soggetto 

espressamente individuato prima di concludere la prima seduta. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

L’Ente proprietario si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dalla trattativa qualsiasi concorrente 

senza che l’escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.  

Se non saranno presentate offerte, l’asta sarà dichiarata deserta. 

Per quanto non specificato si rimanda agli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e ss.mm.ii e alla 

normativa di settore. 

7. Motivi di esclusione 

Saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente 

il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune di Collelongo (AQ) e le istanze carenti della 

documentazione e delle dichiarazioni di cui all’art. 5 del presente avviso. 

Non saranno ammesse all’asta le ditte:  

- che abbiano in corso con l’Ente appaltante contestazioni relative ad altri contratti o che abbiano vertenze per 

qualsiasi motivo; 

- che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività o di concordato preventivo e in 

qualsiasi situazione equivalente o sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che nei cui confronti sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 

che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

- che nell’esercizio dell’attività abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova 

addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

- che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori; 

- che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
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- che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 

richieste dalle vigenti leggi, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla Amministrazione 

aggiudicataria. 

8. Modalità di pagamento 

L’aggiudicatario dovrà versare il prezzo di aggiudicazione e gli oneri tecnici al Comune di Collelongo come 

di seguito riportato: 

1. la prima rata, pari al 50% del prezzo di aggiudicazione, oltre gli oneri tecnici di progettazione pari 

ad € 14.549,14 dovrà essere pagata entro dieci (10) giorni dalla data di avvenuta aggiudicazione 

definitiva e comunque prima della sottoscrizione del contratto di compravendita; 

2. la seconda rata, o saldo pari al 50% del prezzo di aggiudicazione, oltre gli oneri tecnici di direzione 

lavori forestali, pari ad € 1.454,91 dovrà essere pagata entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione 

definitiva e comunque prima della consegna del lotto boschivo; 

9. Norme finali 

La ditta aggiudicataria assume ogni onere per garantire l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in 

materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il Comune rimane sollevato da ogni responsabilità in merito. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di compravendita, imposte e tasse, I.V.A. inclusa da 

aggiungere al prezzo di aggiudicazione, sono a carico dell’Acquirente. 

Fanno parte integrante del presente avviso il progetto esecutivo, con relativi pareri, prescrizioni e Capitolato 

Generale d’Oneri.  

In caso di sanzioni per inosservanze di diversa entità, previste nel Capitolato Generale d’Oneri, si applicherà 

quella più onerosa per l’aggiudicatario. 

Si precisa che a seguito dell’aggiudicazione dei lotti boschivi l’aggiudicatario dovrà formulare regolare istanza 

di consegna degli stessi al Comune di Collelongo (AQ) prima dell’inizio dei lavori. 

Per ulteriori informazioni e/o per prendere visione dei lotti martellati contattare lo Studio Tecnico PRO.GE.T. 

“Progettazione e Gestione del Territorio” di Pescara nelle persone degli associati: 

 Dott. For. Franco COMPAGNONI (Tel. 3291627736 E-mail: compagnoni.franco@gmail.com  )  

 Dott. For. Alfonso COMIGNANI (Tel. 3490621042 – E-mail: alfonsocomignani@gmail.com ) 

o l’Ufficio Tecnico del Comune di COLLELONGO E-mail: utc@comune.collelongo.aq.it  

tel. 0863/948537 
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10. Altre informazioni 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare o non dar luogo alla gara, o prorogarne la data, 

o posticipare l’alienazione, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, a proprio insindacabile giudizio, 

senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice privacy), esclusivamente nell'ambito della 

presente gara. 

A conclusione delle procedure, una volta approvati in via definitiva gli atti di gara con determinazione 

dirigenziale, la graduatoria finale e le offerte presentate verranno pubblicate sul sito internet dell’ente 

www.comune.collelongo.aq.it. 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione dovrà contenere l’indirizzo PEC a cui inviare eventuali 

comunicazioni in riferimento al presente procedimento. 

Tutte le spese del contratto, bolli, imposta di registro ed ogni quant’altro utile per la stipula dello stesso sono 

a carico del soggetto aggiudicatario senza diritto di rivalsa. 

Si specifica che non sarà possibile l’invio tramite mail della documentazione della particella di assestamento 

comunale di che trattasi 

Non si farà luogo a spedizione o trasmissione alcuna della documentazione di cui sopra. 

Il bando di gara, nonché, i documenti per presentare l’offerta sono disponibili sul sito internet dell’Ente di cui 

alla Sezione Bandi di Gara e contratti raggiungibile dall’indirizzo IP: http://www. 

https://comune.collelongo.aq.it/home. 

Per tutte le controversie derivanti dal contratto, le stesse saranno trattate a norma delle leggi vigenti in materia 

di alienazione con esclusione della competenza arbitrale. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 ed utilizzati solo per le finalità connesse 

al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la 

sicurezza degli stessi. 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Claudia Stornelli, Responsabile dell’UTC, Comune di 

Collelongo (AQ), Piazza Ara dei Santi 1, 67050 – COLLELONGO (AQ). 

Il Responsabile Unico del Procedimento indicato negli atti di gara può essere cambiato, per motivate ragioni 

e ai sensi delle previsioni del vigente ordinamento, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra la stazione appaltante 

e i concorrenti e il successivo aggiudicatario. 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. 241/1990 il termine del procedimento è 

fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione 

delle candidature. 
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Copia del presente avviso può essere richiesta al Comune di Collelongo (AQ) o scaricata dal sito http://www. 

https://comune.collelongo.aq.it/home 

 

 Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione 

Arch. Claudia Stornelli 

(Firmato digitalmente) 

  

Allegati e parte integrante del presente avviso:  

 

Progetto esecutivo comprensivo del Capitolato d’Oneri;  

Modulo 1 offerta,  

Modulo 2 dichiarazioni 

Modulo 3 Dichiarazioni, 

Parere favorevole all’ utilizzazione del lotto boschivo rilasciato dalla Regione Abruzzo. 
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MODULO 1 -  Modulo Offerta 

 

Pag. 1 di 1 

OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA A 
CORPO DI UN LOTTO BOSCHIVO ASSEGNATO AL TAGLIO IN LOC “SELVA 
PIANA E COLLE MELUZZO”, SU Q.P. DELLE PARTICELLE ASSESTAMENTALI N° 9, 
10,14, 15 e 18, PER UNA MASSA LEGNOSA STIMATA DI CIRCA 3.465 m3 DI LEGNA 
DI FAGGIO, PARI A CIRCA 36.373 Q.LI (STATO FRESCO), IN TERRITORIO E DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COLLELONGO (AQ). 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A: ………………………………………………………………………… 
NATO/A A: ………………………………………………….. il …………………………………. 
C.F.…………………………………………………………………………………………………….. 
RESIDENTE IN ……………………………………………………………………………………… 
ALLA VIA ……………………………………………………………………………………………. 
IN QUALITA' DI …………………………………………………………………………………… 
DELLA DITTA ……………………………………………………………………………………… 
CON SEDE LEGALE IN……………………………………………………………………………... 
P.IVA …………………………………………………………………………………………………... 
TEL…………………………………………………………………………………………………… 
FAX: …………………………………………………………………………………………………… 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………. 
PEC: ……………………………………………………………………………………………………. 
 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 
 
Per l’acquisto del lotto boschivo assegnati in loc. “SELVA PIANA E COLLE MELUZZO”, SU Q.P. 

DELLE PARTICELLE ASSESTAMENTALI N° 9, 10,14, 15 e 18, in territorio e di proprietà del 

Comune di Collelongo (AQ) la somma di: 

 

In cifre (€) In lettere (euro) 

 

 
 

 

oltre IVA come per Legge. 

 
dando atto che l’importo complessivo offerto resta fisso e invariabile in quanto formulato 
sulla base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, senza che possa essere 
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 
valore attribuito alla quantità. 

Inoltre, il sottoscritto si impegna a versare le spese tecniche determinate in € 14.549,14 per oneri di 

progettazione, ed € 1.454,91 per oneri di direzione dei lavori forestali, secondo le modalità previste 

dal bando.  

 
Luogo e data ………………………………… 

 
 

 ………………………………………….. 
(firma) 

 
Si allega copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità. 
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Spett.le 
 

COMUNE DI COLLELONGO 
Area Tecnica 

Piazza Ara dei Santi, 1 
67050 ‐  COLLELONGO (AQ) 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE E RELATIVE DICHIARAZIONI 

OGGETTO: DICHIARAZIONI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA A CORPO DI UN 

LOTTO BOSCHIVO ASSEGNATO AL TAGLIO IN LOC. “SELVA PIANA E 

COLLE MELUZZO”, SU Q.P. DELLE PARTICELLE ASSESTAMENTALI N° 9, 

10,14, 15 E 18, PER UNA MASSA LEGNOSA STIMATA DI CIRCA 3.465 M3 DI 

LEGNA DI FAGGIO, PARI A CIRCA 36.373 Q.LI (STATO FRESCO), IN 

TERRITORIO E DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COLLELONGO (AQ) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: ………………………………………………………………………… 
NATO/A A: ………………………………………………….. il …………………………………. 
C.F.…………………………………………………………………………………………………….. 
RESIDENTE IN ……………………………………………………………………………………… 
ALLA VIA ……………………………………………………………………………………………. 
IN QUALITA' DI …………………………………………………………………………………… 
DELLA DITTA ……………………………………………………………………………………… 
CON SEDE LEGALE IN……………………………………………………………………………... 
P.IVA …………………………………………………………………………………………………... 
TEL…………………………………………………………………………………………………… 
FAX: …………………………………………………………………………………………………… 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………. 
PEC: ……………………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso all’asta in oggetto e contestualmente, consapevole delle pene stabilite 
per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. 
 

DICHIARA 
 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.: 
1. Di essere iscritto presso i Registri della Camera di Commercio di _________________ con 
il n. _________________; 
2. Di non essere fallito e di non avere procedure concorsuali avviate a proprio carico; 
3. Di non avere precedenti penali e di non essere sottoposto a misure di prevenzione; 
4. Di aver preso conoscenza ed accettare le condizioni del bando di gara e quelle 
contrattuali; 
5. Di aver preso visione del lotto boschivo messo in vendita e di aver preso visione e 
cognizione delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
relative all’utilizzazione stessa e di ritenere congruo il prezzo che si va ad offrire. 
 
ALLEGA: 
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 copia del Certificato della CCIAA; 

 copia del certificato rilasciato dall’Ufficio all’uopo competente del territorio nel 
quale esercitano la loro attività, attestante l’idoneità a concorrere all’acquisto di lotti 
boschivi.  

 
ALLEGA  INOLTRE: 
  Assegno circolare di Euro 2.603,31 intestato al Comune di Collelongo (AQ). 
oppure 
  Ricevuta del versamento di Euro 2.603,31 sul c/c postale 
n°_______________intestato al Comune di Collelongo (AQ). Il bollettino di versamento 
potrà essere ritirato presso la sede del Comune di Collelongo. 
oppure 
  Polizza bancaria o assicurativa per la copertura di Euro 2.603,31 a favore del 
Comune di Collelongo (AQ). 
 
 
Data _____________                                                              
Firma_____________________________________ 
 
 
Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 
Luogo e data ………………………………… 

 
 

 
 ………………………………………….. 

(timbro e firma) 
 

 
 
 
 
Si allega copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità. 
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MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI 
INTERESSATI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER PER LA VENDITA A 

CORPO DI UN LOTTO BOSCHIVO ASSEGNATO AL TAGLIO IN LOC “SELVA PIANA E 
COLLE MELUZZO”, SU Q.P. DELLE PARTICELLE ASSESTAMENTALI N° 9, 10,14, 15 e 18, PER 

UNA MASSA LEGNOSA STIMATA DI CIRCA 3.465 m3 DI LEGNA DI FAGGIO, PARI A 
CIRCA 36.373 Q.LI (STATO FRESCO), IN TERRITORIO E DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 

COLLELONGO (AQ). 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: ………………………………………………………………………… 
NATO/A A: ………………………………………………….. il …………………………………. 
C.F.…………………………………………………………………………………………………….. 
RESIDENTE IN ……………………………………………………………………………………… 
ALLA VIA ……………………………………………………………………………………………. 
IN QUALITA' DI …………………………………………………………………………………… 
DELLA DITTA ……………………………………………………………………………………… 
CON SEDE LEGALE IN……………………………………………………………………………... 
P.IVA …………………………………………………………………………………………………... 
TEL…………………………………………………………………………………………………… 
FAX: …………………………………………………………………………………………………… 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………. 
PEC: ……………………………………………………………………………………………………. 

 
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.: 

1. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs n. 
159/2011; 

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale ovvero non è stata pronunciata una sentenza 
di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definitivi negli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttive Cee 2004/18; 

3. che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in 
........................................... 

 
Luogo e data ………………………………… 

 
 

 
 ………………………………………….. 

(firma) 
 

 
Si allega copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità. 


