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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO A TITOLO
ONEROSO

DEI

AUTORIZZAZIONE,

LAVORI

DI

PROGETTO,

MARTELLAMENTO,

RICHESTA

TAGLIO,

DIRITTO

DI
DI

LEGNATICO, ASPORTO SUCCESSIVA, VENDITA E DEL DIRITTO DI
LEGNATICO DELLA LEGNA DA ARDERE RECUPERABILE DAL
TAGLIO DEI BOSCHI IN LOC. CERASUOLO.
Il Dominio Collettivo Ex Feudo Marotta di Cerasuolo rende noto che intende avviare una procedura di
affidamento a titolo oneroso dell’intervento di utilizzazione forestale di diradamento di boschi siti nel
territorio di Cerasuolo, autorizzato dal Dominio Collettivo Ex Feudo Marotta di Cerasuolo con Verbale del
Consiglio prot.n. 27/22 . del 15/09/2022.

Premessa:
I boschi del Dominio Collettivo e quindi di proprietà di tutti, devono essere diradati, per permetterne un
efficace crescita, quindi si procederà per tale evenienza. La presente manifestazione di interesse sarà quindi
realizzata nei modi seguenti.
Gli abitanti di Cerasuolo secondo le premesse già esposte nello statuto ed il regolamento del Dominio
hanno diritto di LEGNATICO ovvero possono prendere modeste quantità di legno per esigenze
personali, ma tale pratica purtroppo spesso è stata travisata, ed hanno attinto al patrimonio Dominio
Collettivo ex Feudo Marotta anche persone che non possono perché, non residenti o non hanno
caratteristiche di cui prima, mentre tale pratica non è alla portata dei numerosi abitanti singoli ed
anziani, costringendoli ad acquistare la legna, spesso a caro prezzo, quindi il Dominio di
Cerasuolo vista anche la situazione dei rincari del gas e dell’elettricità intende dare una mano
importante a tutti gli abitanti di Cerasuolo, facilitando e regolando la pratica del legnatico per
questo motivo la manifestazione di interesse provvederà anche a questo urgente bisogno, ed allo stesso
tempo ristabilirà il corretto rapporto con il nostro patrimonio boschivo e i nostri paesani, le richieste,
una per nucleo famigliare dovranno pervenire con modalità da comunicare.
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La quantità totale derivata dalle richieste dovrà essere assolta prioritariamente dalla ditta boschiva che
intende procedere con il diradamento dei boschi del Dominio Collettivo.
La presente manifestazione di interesse, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, non presuppone la
formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativa per il Dominio
Collettivo, il quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere,
modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di
qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla
presente manifestazione di interesse.
La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad
essere selezionati, al fine di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa da parte della ditta
boschiva che s’impegna altresì:
1- Ad individuare il lotto o i lotti di terreno boscato nella misura massima consentita di circa 15 Ha;
2- A realizzare il progetto di martellamento prima di procedere con il taglio, acquisire tutte le
autorizzazioni di legge, ai fini della vendita del legno, escludendo le percentuali di cui al punto
successivo;
3- Individuare per il diritto di legnatico un prezzo riguardante esclusivamente il servizio di taglio e
trasporto (a carico dei richiedenti aventi diritto).
In questa prospettiva, si chiede a tutti i soggetti interessati, costituenti ditta boschiva corroborati da
agronomi, in possesso dei requisiti professionali, organici e amministrativi, singoli od organizzati di far
pervenire al Dominio Collettivo, a mezzo pec la propria manifestazione di interesse, nelle modalità di
seguito precisate.
Si ribadisce che le quantità destinate agli abitanti di Cerasuolo per diritto di legnatico saranno comunicate
dopo aver raccolto le adesioni degli aventi diritto, ma che dette quantità rientrano fino ad un massimo
di 1000 quintali.
Si riserva in detta quantità anche un massimo di 20 quintali da destinare al tradizionale fuoco della Vigilia di
Natale, che dovrà essere a totale costo della ditta che effettuerà il taglio.
AUTORITA’ CONCEDENTE:
Dominio Collettivo Ex Feudo Marotta di Cerasuolo con sede in Cerasuolo,
Pec: dominio.cerasuolo@pec.net.
OGGETTO, LIMITI E COSTI DI AFFIDAMENTO:
Oggetto dell’affidamento: il progetto di martellamento, il recupero a nome del Dominio
Collettivo di tutte le autorizzazioni necessarie, il taglio, l’asporto e la successiva vendita della
legna da ardere ritraibile dal taglio del o dei bosco/i e prioritariamente, essere disponibili a
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consegnare la legna per la quota del diritto di legnatico delle famiglie interessate,
restando in questo caso a proprio favore economico esclusivamente il servizio di taglio
e trasporto, mentre è escluso il costo del legname. come autorizzato nel verbale del
consiglio del Dominio Collettivo prot.no. 27/22 del 15/09/2022.
L’affidamento non è rinnovabile.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 168 del 20 novembre 2017, il terreno di che
trattasi, in quanto appartenente all’antico patrimonio dell’Ente collettivo e dunque in
perpetua destinazione agro- silvo- pastorale, nonché in ragione del disposto dell’art. 4,
L. 1766/1927, è oggetto di concessione a privati in libero godimento compatibilmente
con la sua destinazione originaria mantenendo la possibilità di ritornare nella libera
disponibilità dell’utenza a manifestazione di interesse dei diritti essenziali descritti dal
richiamato art. 4, comma 1, n. 1 della L. 1766/1927.
SOGGETTI

AMMESSI

A

PRESENTARE

DOMANDA

DI

PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti, singoli e/od
organizzati in imprese, associazioni e società, iscritte nelle Camere di Commercio
Industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti al presente avviso esplorativo e
che dimostrino comprovata esperienza e serietà nel proprio settore di appartenenza.
Gli interessati, alla data di scadenza di presentazione della domanda non devono
trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono fare pervenire la domanda
redatta in forma libera e in lingua italiana, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i., a
pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 16/11/22 a mezzo pec al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: dominio.cerasuolo@pec.net, secondo gli
allegati A – B. - C.
La domanda dovrà recare, in dettaglio, la porzione o le porzioni di terreno per la quale
si manifesta interesse, nonché il tipo di attività, progetto od opera che si intenda
realizzare, specificando tempi e modalità di esecuzione, tecniche e materiali impiegati, ,
il tutto entro i limiti della compatibilità ambientale, paesaggistica e della destinazione
originaria del sito, allegando progetto di massima e descrizione dell’opera e/o
dell’attività che si intenda realizzare, nonché i costi applicati per le attività relative al
diritto di legnatico.
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MODALITA’

DI

ESPLETAMENTO

E

FASE

dominio.cerasuolo@pec.net

SUCCESSIVA

ALLA

RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
Dominio Collettivo Ex Feudo Marotta di Cerasuolo selezionerà, tra le istanze
pervenute, quella che risulterà maggiormente compatibile con le esigenze di tutela della
destinazione originaria del sito, e gli interessi della comunità, che presenti il progetto
maggiormente rispettoso della disciplina paesaggistica e dell’ambiente dunque idoneo a
soddisfare le esigenze di mantenimento della qualità essenziale del bene oggetto del
presente affidamento quale mezzo necessario al soddisfacimento del perpetuo interesse
della collettività alla quale necessariamente appartiene.
L’assegnazione sarà comunicata tempestivamente all’interessato al fine di concordare
modalità e tempi di sottoscrizione del contratto e conseguente avvio del rapporto.
RICHIESTE DI CHIARIMENTO
Il Dominio Collettivo Ex Feudo Marotta di Cerasuolo è disponibile ad evadere tutte le
eventuali richieste di chiarimento che dovessero pervenire in merito al presente avviso
e che dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica
dominio.cerasuolo@pec.net, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione dello
stesso sul sito internet del Dominio Collettivo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti a seguito della pubblicazione del presente avviso ed esclusivamente per
questo, saranno trattati ex art. 13 D.lgs. 196/2003 ed ex art. 13 del Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016.
INFORMAZIONI GENERALI
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di non
procedere all’assegnazione.
Non è ammesso in nessun caso una sub-concessione e/o sub-affidamento a terzi.
Dominio Collettivo Ex Feudo Marotta di Cerasuolo si riserva in ogni caso di
interrompere in ogni momento il rapporto con il soggetto affidatario revocando
unilateralmente l’affidamento del taglio.
Dominio Collettivo Ex Feudo Marotta di Cerasuolo si riserva altresì di interrompere in
ogni momento la presente indagine senza che alcuno possa vantare pretese e/o diritti.
Per quanto qui non espressamente richiamato si rimanda alla normativa vigente.
Cerasuolo 02/11/2022
Dominio Collettivo Ex Feudo Marotta di Cerasuolo
LA PRESIDENTE
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ALLEGATO A

Modello di domanda per la manifestazione di interesse.
AL:

DOMINIO COLLETTIVO DI
CERASUOLO EX FEUDO
5

MAROTTA.
E, p.c., alla Stazione Carabinieri Forestale
di Colli a Volturno

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO A TITOLO
ONEROSO

DEI

AUTORIZZAZIONE,

LAVORI

DI

PROGETTO,

MARTELLAMENTO,

RICHESTA

TAGLIO,

DIRITTO

DI
DI

LEGNATICO, ASPORTO SUCCESSIVA VENDITA DELLA LEGNA DA
ARDERE RECUPERABILE DAL TAGLIO DEI BOSCHI IN LOC.
CERASUOLO.
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il_______________________________, residente
a_______________________________________________________________________________ (_____)
in via ______________________________________________________________________ n°_____
tel._____________________ _, e-mail: _____________________, PEC: ________________________
C.F. ___________________________________, P.IVA _________________________________________
in qualità di _____________________________________________________ dalla ditta
_________________________________________________________________________________________
P.IVA/CF:______________________________ Iscrizione Albo imprese forestali: □sì □no
Se sì, iscrizione/decreto n. ___________________________________________________________
Se no, indicare:
Indirizzo ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ (_______) CAP
__________________
Tel. ______________ Fax ______________ Email _______________________@_________________, PEC
____________________________@______________________
CHIEDE:
DI

PARTECIPARE

ALLA

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

PER

L’AFFIDAMENTO A TITOLO ONEROSO DEI LAVORI DI PROGETTO,
MARTELLAMENTO, TAGLIO, ASPORTO SUCCESSIVA VENDITA E DEL
DIRITTO DI LEGNATICO DELLA LEGNA DA ARDERE RECUPERABILE DAL
TAGLIO DEI BOSCHI IN LOC. CERASUOLO.
Dominio Collettivo Ex Feudo Marotta di Cerasuolo
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A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli atti,
DICHIARA
1) Che la ditta, di cui è titolare/legale rappresentante, è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________________ con il n. __________ per
l’esercizio di attività attinenti a quella oggetto di manifestazione di interesse;
2) Che a proprio carico o a carico dei propri conviventi non sussistono procedimenti o provvedimenti per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni;
3) Che nei propri confronti non sono state applicate sanzioni che comportino il divieto a contrarre con la
pubblica amministrazione;
4) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di
manifestazione di interesse, nel capitolato delle condizioni sotto le quali viene posto in aggiudicazione
l’utilizzo del bosco, le leggi e i regolamenti vigenti in materia;
5) Di essersi recato sui luoghi ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni
locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa;
6) Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, del legname presente, delle condizioni in cui si trova
e della viabilità necessaria all’accesso e all’allontanamento del materiale legnoso abbattuto;
7) Di aver, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulla formulazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
8) Di assumersi l’onere derivante dalla corretta individuazione dei confini del/dei lotto/i in oggetto,
sollevando il Dominio Collettivo ex Feudo Marotta da ogni responsabilità per danni o tagli effettuati in aree
esterne ad esso;
9) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a corrispondere il relativo prezzo secondo le modalità indicate
nel bando di manifestazione di interesse, ovvero:
➢ 1/2 prima della stipula del contratto.
➢ 1/2 a sei mesi dalla stipula del contratto o al raggiungimento del 50% dell’utilizzazione del bosco;
e a presentare una fidejussione bancaria od assicurativa o un assegno circolare o un deposito su apposito
libretto dell’importo corrispondente al 10% dell’importo di aggiudicazione a manifestazione di interesse
della corretta esecuzione delle operazioni di taglio e del rispetto delle prescrizioni connesse;
10) Di esprimere, ai sensi e per gli effetti del D.Lsg. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, il proprio consenso al trattamento dei dati raccolti, con le modalità e per le finalità
indicate nel bando di manifestazione di interesse, per obblighi derivanti da specifiche disposizioni legge o
per attività necessarie alla gestione del rapporto contrattuale derivante dell’aggiudicazione della presente
asta.
11) Che l’impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni;
12) Che nei propri confronti non è stata disposta, negli ultimi cinque anni, la misura di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423;
13) Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione di sorveglianza di cui l’articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n.1423;
14) Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione delle sorveglianze di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
15) Che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale o
decreti penali di condanna per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; di non aver
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riportato condanne per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319-bis, 320, 321, 322, 322
bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 629, 640 nr.1 del 2° comma, 640-bis, 644, 648, 648 bis e
648 ter del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in
relazione ad essa, di non aver riportato sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 8/6/2001 n. 231 per reati
contro la pubblica amministrazione o il patrimonio, o di essere stato destinatario, in relazione alle fattispecie
di reato elencante sopra, dei provvedimenti di cui agli artt. 178 del Codice penale e 445 del codice di
procedura penale;
16) Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
17) Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dell’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 comma 3;
18) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, l’inesistenza, a carico dell’impresa, di
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la
legislazione italiana o del paese di provenienza;
19) Di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
20) L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro;
21) Di non aver commesso grave negligenze o mala fede nell’esecuzioni di lavori affidati da codesta stazione
appaltante;
22) L’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui l’impresa è
stabilita;
23) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo del 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrativa compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36- bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione della legge 4 agosto 2006 n. 248;
24) Di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
DATI INPS
➢ Matricola aziendale
➢ Codice sede INPS
➢ Luogo sede INPS
DATI INAIL
➢ Codice ditta
➢ PATTI sede legale ditta
➢ Luogo sede INAIL
DATI AZIENDALI
➢ Dimensione aziendale numero dipendenti
C.C.N.L. APPLICATO
Edile industria - Edile PMI - Edile cooperazione - Edile artigianato - Altro non edile
_______________________________________________________________
DICHIARA DI ESSERE IN REGOLA CON I VERSAMENTI INPS E INAIL ove iscritto e che esiste la
correttezza degli adempimenti periodici e relativi ai versamenti contributivi e che non esistono inadempienze
in atto e rettifiche notifiche notificate non contestate e non pagate;
25) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________
per la seguente attività ______________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per
le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di
appartenenza):
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Numero di iscrizione _______________________________
Data di iscrizione __________________________________
Durata della ditta/data termine ________________________
Forma giuridica ____________________________________
Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) e di impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione intervenuta negli organismi societari ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o
fornitori. (Nominativo – Qualifica – Data di nascita – Residenza)
➢ __________________________________________________________________________
➢ __________________________________________________________________________
➢ __________________________________________________________________________
➢ __________________________________________________________________________
➢ Di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllore o come Controllato con le seguenti
imprese: (Denominazione Ragione sociale Sede)
➢ _________________________________________________________________________
➢ _________________________________________________________________________
➢ _________________________________________________________________________
➢ _________________________________________________________________________
➢ Di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna
impresa e dichiara inoltre di non trovarsi in situazione di controllo o collegamento (formale o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con le altre partecipanti alla manifestazione
di interesse.
➢ in alternativa, di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile le seguenti
imprese partecipanti alla manifestazione di interesse ma di aver formulato autonomamente l’offerta e allega
in busta separata e chiusa documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta;
26) la sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla magistratura o agli organi di Polizia ed in
ogni caso all’Amministrazione aggiudicataria ogni illecita richiesta di danaro, prestazioni o altre utilità ad
essa formulata prima della manifestazione di interesse o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori, di denunziare altresì alle forze di polizia dandone
comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione intimidazione o condizionamento di
natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore e delle eventuali
componenti la compagine sociale o dei loro familiari;
27) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 10 della legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche come strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
28) dichiara che dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione: ______________________
Indicando espressamente anche quella per cui vi é stato il beneficio della non menzione o dell’avvenuta
estinzione e dichiara che nel proprio certificato dei carichi pendenti risulta la seguente posizione:
_________________________________
29) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previste dalla
legge 31 maggio 1965 n. 575 e smi;
30) dichiara di avere tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., dagli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di
lavoro.
ALLEGA
1. copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i
componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni, come da
modello allegato.
2. Certificato rilasciato dal dipartimento Regionale Agricoltura, in data non anteriore a sei mesi a quella
attestante l’iscrizione all’albo Regionale delle Imprese Boschive oppure dichiarazione, resa ai sensi dell'art.
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76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che la Ditta di cui si è titolari risulta essere iscritta all'Albo Regionale delle
Imprese Boschive o equipollente.
3. Eventuale procura speciale;
4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
5. Modello Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
__________________________
(Luogo e data)

IL RICHIEDENTE
9

_______________________________
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Allegato B
Modello – Informazione Antimafia - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ____________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente
a__________________________ via/piazza ___________________________________ n. ______
in qualità di ______________________________________________________________________
della società _____________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
______________________ _____________________________________________
data firma leggibile del dichiarante(*)
N.B.: La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono.
Il Dominio Collettivo si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
(art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) Ove il richiedente è una società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da
tutti gli amministratori.
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Allegato C
SCHEMA DI OFFERTA ALLEGATO AL BANDO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Spett.le DOMINIO COLLETTIVO EX FEUDO MAROTTA DI CERASUOLO
86074 - Cerasuolo (IS)
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO A TITOLO ONEROSO DEI LAVORI DI PROGETTO,

RICHESTA DI AUTORIZZAZIONE, MARTELLAMENTO, TAGLIO,
DIRITTO DI LEGNATICO, ASPORTO SUCCESSIVA VENDITA DELLA
LEGNA DA ARDERE RECUPERABILE DAL TAGLIO DEI BOSCHI IN
LOC. CERASUOLO.
IL SOTTOSCRITTO _______________________________ NATO A ______________________
IL _____________________________ E RESIDENTE IN ________________________________
VIA __________________________________ C.F. _____________________________________
TITOLARE/ RAPPRESENTANTE EGALE DELLA DITTA _____________________________
CON SEDE IN _________________________________ VIA _____________________________
OFFRE
per l’aggiudicazione del PROGETTO, RICHESTA DI AUTORIZZAZIONE,

MARTELLAMENTO,

TAGLIO,

DIRITTO

DI

LEGNATICO,

ASPORTO

SUCCESSIVA VENDITA DELLA LEGNA DA ARDERE RECUPERABILE DAL
TAGLIO DEI BOSCHI IN LOC. CERASUOLO.
Individua le seguenti particelle per il taglio:
modalità di esbosco
_________________________________________________________________________________
l’imposto verrà realizzato in loc. Cerasuolo del Dominio Collettivo ex Feudo Marotta di Filignano,
L’area di intervento ricade in tutto o in parte in: □ Area ZSC-ZPS □ Area naturale protetta □ Altra
Area sottoposta a vincolo: indicare il vincolo__________________________________________________
Estremi catastali della superficie da sottoporre a taglio:
Foglio

Particella n°

Superficie
Catastale

Superficie al
Taglio

Superfici Totali
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Si allegano:

□ planimetria/e catastale/i in scala _____________________;
□ certificato/i o visura catastale;
□ progetto di taglio boschivo redatto da tecnico abilitato alle competenze in materia forestale;
□ carta di identità del dichiarante;
□ altro:
di Proprietà del Dominio Collettivo ex Feudo Marotta di Cerasuolo (IS),
la somma di € _______________ (in cifre), diconsi euro __________________________________/___ (in
lettere)
Offerta per il diritto di legnatico di massimo 1000 quintali, su terreno del Dominio Collettivo
Taglio legno al quintale

la somma di € _______________ (in cifre), diconsi euro __________________________________/___ (in
lettere)
Trasporto legno al quintale

la somma di € _______________ (in cifre), diconsi euro __________________________________/___ (in
lettere)

___________________lì _______________________
IL SOTTOSCRITTO
___________________________

DICHIARA, inoltre
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13,
Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
di conservare tutta la documentazione relativa al taglio per almeno cinque anni ai sensi del
Regolamento (UE) n. 995/2010 "European Timber Regulation (EUTR )" - Dovuta Diligenza nella filiera
legno;
di impegnarsi ad esboscare il materiale commerciabile entro i trenta giorni successivi alla scadenza
della stagione silvana.
di mantenere libero dai residui di lavorazione le sedi viarie e le rispettive fasce.
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