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Allegato 1F 
PERSONA FISICA 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

 
OGGETTO:– VENDITA DI LEGNA PROVENIENTE DA TAGLIO DI DIRADAMENTO DELLA FASCIA DI 

RISPETTO DELL’ELETRODOTTO CHE ATTRAVERSA IL MAPP: 514 DEL FG. 14 DI PROPRIETÀ 

COMUNALE. 

 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

nato/a a .…………………………………… prov. …………… il giorno ……………………….... 

residente in …………………………………. Prov. …………………. C.A.P. ………………… 

indirizzo .………………………………………………………………………….. n° ……………… 

tel. …………………………………………….. fax ………………………………………………… 

codice fiscale ……………………………………………… 

stato civile …………………………………………………. 

se coniugato/a indicare il regime patrimoniale familiare ………………………………………. 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, cosi come stabilito dagli articoli 75 e 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

D I C H I A R A 

- di possedere Ia piena e completa capacita di agire; 

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui alI'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

- di non incorrere nel divieto di cui all'art. 1471 del codice civile; 

– di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le 

disposizioni stabilite nell’ avviso della gara di cui all’oggetto e nel Regolamento per la disciplina dei 

contratti del Comune di Bordano; 
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– di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquistare il/i bene/i nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova/no e che accetta/no senza riserve od eccezioni; 

 

(barrare se interessati e completare) 

□ che la persona autorizzata a formulare le offerte a rialzo in sede di gara in nome e per 

conto del soggetto concorrente e il/la signor/a …………………………………………….. 

nato/a a ………………………………………………. Il …………………………………… 

residente in …………………………………..Via ………………………………….………. 

n° civico ………………….. tel. ……………………………… fax …………………………. 

a ciò autorizzato in forza di …………………………………… che si allega in originale o 

Copia autenticata; 
 

(barrare se interessati e completare) 

□ (solo in caso di partecipazione congiunta) che il rappresentante e mandatario, che sarà unico referente 

nei confronti dell'Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti e 

it/la signor/a ………………………………………………………………………………….. 

nato/a a ………………………………………………. Il …………………………………… 

residente in …………………………………..Via ………………………………….………. 

n° civico ………………….. tel. ……………………………… fax …………………………. 

 

□ (in caso di offerta per persona da nominare) che I'offerta a presentata per persona da nominare, ai 

sensi dell'art. 81 del R.D. n. 827/1924. 

 

……………………………………….. 

           Luogo e data 
 
 

In fede ………………………………………………. 
Firma del Concorrente 

 
 

PRIVACY 
 

Il Comune di Bordano, in qualità di titolare (con sede in Piazza Rabin 1 33010 Bordano (Udine) –   
Email: info@comune.bordano.ud.it ; 

mailto:info@comune.bordano.ud.it
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PEC: comune.bordano@certgov.fvg.it ; 
Tel. 0432.988049/988120 - tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 
previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico. 
Il conferimento dei dati e obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. 
 
 
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Bordano o dei soggetti 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a 
terzi ne diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita 
istanza e presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Bordano (dott. Ambotta 
Gilberto email: ambottag@gmail.com PEC gilberto.ambotta@mailcertificata.it ). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali (con sede in Piazza Venezia n. 11, – 00187 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure 
previste (art. 57, par. 1, lettera f), GDPR). 

 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT – 00187 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo 
le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD). 
 
 
 

 

AVVERTENZE 
Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona fisica. 
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario. 
Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta da tutti i soggetti. 
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