
 
 

 

ALLEGATO A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Asta pubblica per la vendita di Bovini di razza” Podolica” CSD Val di Neto, da destinare 

alla macellazione. 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DI OFFERTA 

(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................... 

nato/a a ................................................................................. il ............................................................. 

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

C.F.:……………………………………..,( nel caso di società o ditta individuale) titolare/legale 

rappresentante della Ditta…………………………………………………………………………….. 

(forma giuridica)……………………..…………………...……………………………….………….. 

avente sede legale in (indirizzo completo) ………………………………………..……….….……….... 

Codice fiscale/Partita IVA (della Ditta) …………………….....…………………………….………. 

chiede di partecipare alla procedura di vendita indicata in oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

di eleggere ai fini della vendita in oggetto i seguenti recapiti ove potranno essere inviate 

comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sull’effettivo 

possesso dei requisiti dichiarati e in particolare: 

 
Indirizzo completo 

 
 

Telefono  

 
 

e-mail - pec 

 
 

Referente 

(nome e cognome) 

 

 

 

 

 

 
 

 
timbro della ditta 



1. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che 

a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

2. l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del 

D. Lgs. N. 159/2011; 

3. l’insussistenza nei propri confronti di cause ostative a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

4. di aver preso integrale visione dell’avviso d’asta e delle condizioni ivi stabilite e di accettare 

le medesime senza alcuna riserva; 

5. di aver preso visione del bestiame posto in vendita nello stato in cui si trova; 

6. di aver valutato tutti gli elementi, condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato l’acquisto 

realizzabile ed il prezzo nel complesso remunerativo e tale da consentire il rialzo offerto; 

7. di procedere a proprie spese al ritiro e al trasporto, con mezzo idoneo, degli animali dalla sede 

indicata nell’avviso d’asta; 

8. di uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale dell’ARSAC – CSD 

Val di Neto e adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali   danni 

in genere, a persone o ai beni dell’Amministrazione, di Enti o privati, eventi dei quali sarà 

ritenuto responsabile; 

9. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

10. di accettare incondizionatamente il Codice di Comportamento di cui al link 

http://arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2018/01/pattointegrita.pdf e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto o la sua decadenza, 

 

OFFRE 

 
 

LOTTO 

Importo-base 

d’asta €/kg peso vivo 

al netto dell’IVA 

Importo offerto al kg peso 

vivo netto dell’IVA in cifre 

Importo offerto al kg peso vivo 

netto dell’IVA in lettere 

N. 6 Vitellone di razza 

Podolica 

 

2,25 €/kg peso vivo  

 

€………../kg Peso vivo 

 

………………………../…..€/kg 

                     Peso vivo 

N. 1 Vitello di razza 

Podolica 

 

2,86 €/kg peso vivo  

 

€………../kg Peso vivo 

 

………………………../…..€/kg 

                     Peso vivo 

 

luogo e data ……………… 

 

Timbro e firma del dichiarante 

 

______________________________ 
(sottoscritta in originale) 

 
ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, 
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL 

SOTTOSCRITTORE, IN CORSO DI VALIDITA’; 


