
Allegato C) 

 

      Al Comune di Rocca di Papa 

      Settore AA.II.  

Viale E. Ferri n. 67 

      00040 Rocca di Papa (Roma) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

PROGETTO DI TAGLIO DEL/I LOTTO/I N. ……………….. AFFERENTE/I ALLE 

PARTICELLE FORESTALI N. ………… 

 

Il sottoscritto/a_______________________ nato/a ______________ il __________ residente 

in __________________  Via ______________ n.___ telefono ______________ 

cell.____________ e-mail ________________________________ PEC 

_______________________ Codice Fiscale ______________ Partita IVA 

_____________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura sopra indicata per l’esecuzione del progetto di taglio del lotto/i n.  

…………………. (particelle forestali n………………….) 

e, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo decreto in caso di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

□ che nei propri confronti non sussistono i “motivi di esclusione” di cui all’art. 80 decreto 

legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione dell’asta; 

□ l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di 

Rocca di Papa; 

□ di non avere liti pendenti con il Comune di Rocca di Papa per qualsiasi altro motivo e di 

non avere con lo stesso debiti liquidi ed esigibili; 

□ di aver preso piena ed integrale conoscenza delle schede descrittive allegate al P.G.A.F. 

comunale afferenti alle particelle in parola, del nulla osta prot. n. 293602 del 9.07.2017, 

delle determinazioni regionali n. G12268 del 17.09.2019 (approvazione del Piano) e n. G 

17323 dell’11.12.2019 (esecutività del Piano), nonché del presente invito; 

□ di aver eseguito un sopralluogo e di aver preso visione delle condizioni locali e di tutte le 

circostanze generali e particolari relativi all’utilizzazione stessa, nessuna esclusa; 

□ di avere valutato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, quanto sulle condizioni contrattuali 

in generale; 



  

□ di essere a conoscenza dell’obbligo di informare tempestivamente la stazione appaltante 

rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti; 

□ di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 nonché di aver 

adempiuto agli obblighi dallo stesso previsti e di aver tenuto conto, nella formulazione 

dell’offerta, di tutti i costi inerenti e conseguenti all’applicazione delle misure necessarie a 

garantire la sicurezza dei lavoratori e per la redazione del piano di sicurezza; 

□ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante e reperibile sul sito dell’Ente alla 

paginahttp://www.comune.roccadipapa.rm.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-codice-

condotta/e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

□ di autorizzare il Comune di Rocca di Papa, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n.196/2003, 

al trattamento dei dati acquisiti con la presente istanza, anche a mezzo di strumenti 

informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione; 

□ di autorizzare il Comune ad utilizzare la PEC sopra indicata per effettuare le 

comunicazioni inerenti la presente procedura, con totale esonero di responsabilità del 

Comune qualora per qualsiasi ragione il destinatario non dovesse venire a conoscenza 

delle comunicazioni inviate a tale recapito, impegnandosi altresì a comunicare eventuali 

variazioni. 

 

Il sottoscritto si impegna sin d’ora, in caso di accettazione della presente proposta, che resterà 

valida per un periodo di centottanta giorni a partire dalla data di scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta: 

□ a consegnare tutta la documentazione riportata lettera d’invito entro e non oltre sessanta 

giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione tramite PEC, pena la decadenza 

dell’incarico. 

□ ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii.; 

□ all'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento aziendale del 

Comune di Rocca di Papa (pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente). 

 

Si allegano: 



  

- copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- lettera di invito alla presente procedura, sottoscritta in ogni pagina per accettazione. 

 

…………………………lì………………       (Timbro e firma)    IL DICHIARANTE 

…………………………………… 

 

 

 

Tale offerta non è soggetta all'autentica della firma ma dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità 

del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 - comma 3 - del D.P.R. n. 445/2000. 


