
 

ALLEGATO 1 

Al Comune di BAGNOLO PIEMONTE 
Piazza Divisione Alpina Cuneense, 5 

 12031   BAGNOLO PIEMONTE 

 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER LA ASSEGNAZIONE DI AREA DA DESTINARE AD ATTIVITA' ESTRATTIVA 
DEI LOTTI DI CAVA N. 6A-7-8-9-10-11 IN LOCALITÀ BALMA ORO 

 
 
Per le persone fisiche 
 
Il/la sottoscritto/a 

Nome e cognome_____________________________________________________________________ ___ 

nato a ______________________ il _________________ e residente in____________________________ 

Via____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________ 
 
Per le persone giuridiche 

Denominazione\Ragione sociale____________________________________________________________ 

Sede legale______________________________________________________________________________ 

Iscrizione al Registro delle Imprese di _________________________________ al n.___________________ 

Codice Fiscale\P. IVA______________________________________________________________________ 

Generalità del legale rappresentante\sottoscrittore dell'offerta (nome e cognome, luogo e data di nascita): 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare alla manifestazione d’interesse per l’assegnazione dei lotti di cava n. 6A-7-8-9-10-
11 in Località Balma Oro. 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

• di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico non 

sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

• di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità di contrarre con 

la Pubblica Amministrazione; 

• di non trovarsi (personalmente, l'impresa o la persona che si rappresenta) nelle cause di divieto, decadenza, 

sospensione di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965; 
• di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il presente bando di cui alla Determinazione del Responsabile 

del Servizio Cave n. 12 del 11 marzo 2023; 

• di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili oggetto dell'offerta, anche in 

relazione alla situazione amministrativa, catastale edilizia, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di 

diritto, esonerando il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) da qualsiasi responsabilità al riguardo, assumendo a 

proprio esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia riconducibile ai predetti 

stati o situazioni; 

• di non essere debitore nei confronti del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) a qualsiasi titolo; 

• di impegnarsi in caso di aggiudicazione definitiva a firmare l'atto di assegnazione, con spese di stipula e 

trasferimento interamente a proprio carico, ed a versare prima dell'atto di assegnazione, in un'unica soluzione, 

l'importo dovuto. 



• Di impegnarsi a firmare l'atto di sottomissione a norma dell'art. 16 del regolamento comunale cave con tutte 

le spese, nessuna eccettuata o esclusa interamente a proprio carico. 

 

 

 

ALLEGA ALLA DOMANDA 

1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda; 

2. Procura speciale, nel caso di intervento di un procuratore speciale; 

3. Dichiarazione attestante l’aver esercitato nell'ultimo triennio antecedente la procedura di 

assegnazione, in qualità di soggetto titolare di autorizzazione o di imprese esercente l'attività 

estrattiva, attività estrattiva compatibile con la concessione con particolare riferimento 

all'attività di estrazione di materiale lapideo/inerte 

4. Dichiarazione di almeno un Istituto di Credito attestante la capacità economica e finanziaria 

del concorrente (pena l'esclusione) 

5. Avvalimento: eventuali dichiarazioni e documenti prodotti ai fini dell'avvalimento ai sensi di 

quanto previsto dal codice. 

6. Visura camerale dell’impresa 

7. Autodichiarazione di avvenuta presa visione dell'area oggetto di concessione (pena esclusione) 

 

 

Luogo e data_______________________ 

Firma 

 

 

 


