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Allegato 1.1 
VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE (7,9%) DETENUTA NELLA SOCIETA’ FRIULAB S.R.L.  
Fac-simile Domanda di partecipazione Bollo da € 16,00 

 

Spett. le  

CONSORZIO DI BONIFICA 
PIANURA FRIULANA 

Viale Europa Unita, 141 

33100 UDINE 
 

Oggetto: istanza di partecipazione  

 
Il/La sottoscritto/a   , nato/a 
  (  ) il  ,  residente a 
   (  ) – Cap   , in Via 
   n°   , codice fiscale n° 
   telefono n°    fax n°   , mail 
  , posta certificata  in qualità di (barrare per la scelta): 
Legale rappresentante della impresa    
     con sede in   , Via 
      n°  ,   codice fiscale  _  partita 
I.V.A.    ,   telefono      
  posta certificata    

fax      mail 

Procuratore speciale (come da copia autenticata/originale di procura speciale allegata alla 
presente dichiarazione) della impresa  
  
     con sede in   , Via 
      n°  ,   codice fiscale  _  partita 
I.V.A.    ,   telefono      
  posta certificata    

fax      
 

mail 

Procuratore   speciale   di    , 
nato/a  (  ) il  , 
residente  a  (  )  –  Cap  ,   in  Via 

   n°   , codice fiscale n°  
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     telefono n°    
  , posta certificata    
fax n°   , mail_______________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di 
atti falsi e/o uso degli stessi, consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione si decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

chiede di essere ammesso alla gara pubblica per la cessione della quota della società 
Friulab s srl, partecipata dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. A tal fine e sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA 
1. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate 
nell’avviso; 

2. di aver effettuato in data ____________il sopralluogo obbligatorio presso la sede ed il 
laboratorio di Friulab s.r.l.; 

3. di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità 
contenute nell’avviso; 

4. di aver costituito cauzione sotto forma di fideiussione a garanzia dell’offerta allegata/e alla 
presente, pari ad € 12.800,00 (euro dodicimilaottocento//00); 

5. di essere informato che: 

− I dati personali forniti per la partecipazione al presente procedimento e per le successive fasi 
verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del Consorzio di Bonifica Pianura 
Friulana, così come definite dalla normativa vigente; 

− Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla citata normativa; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento della 
procedura; 

− Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure 
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche 
abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 
volta individuati; 

− I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile 
per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo 
quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n° 196/2003. 

− Il titolare del trattamento dati è il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. 

 Luogo  data   

(firma ) 
Allegati alla presente dichiarazione: 

- Copia fotostatica di documento valido di identità; 
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