
Oggetto: Richiesta d’inserimento negli elenchi per partecipare alle Trattative dirette d’alienazione di 
funghi epigei confiscati nel periodo da settembre 2021 a agosto 2022 

 
Alla c.a.: 
Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano –  
Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio      
PEC:  unioneappenninore@pec.it 
 

La/Il sottoscritto/a ______________________________________________  
 
Nata/o il_____________________ a _______________________________  
 
C.F. n.________________________________________________________ 
 
Residente a __________________ Via ______________________________ 
 
Località _______________________________________________________ 
 
In qualità di: 

□ Privato / cittadino per consumo personale; 

□ Legale Rappresentante di (negozi di ortofrutta, bar, risoranti…ecc…): 
 
ditta _______________________________ sede legale in via ___________________________ 
 
comune di ___________________________________ 
 
P.IVA: ______________________________________ 

 
CHIEDE CON LA PRESENTE 

 
Di poter essere inserito negli elenchi per partecipare alle Trattative dirette d’alienazione di funghi 
epigei confiscati nel periodo da settembre 2021 a agosto 2022 all’uopo predisposte dall’Ente in calce, a 
norma dell’Appendice 1, art. 6 del “Regolamento del Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione del 
Territorio dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, in materia di gestione delle sanzioni 
amministrative per la violazione di norme in materia di tutela del vincolo idrogeologico, forestazione ed 
utilizzo dei prodotti secondari del bosco (funghi, mirtilli) e norme a tutela del Benessere Animale”, approvato 
con Delibera di Consiglio dell’Unione nr. 6 del 28.01.2021; 

 
a tal fine dichiaro: 

  di avere letto la suddetta appendice e di accettare le norme di svolgimento della 
trattiva diretta d’alienazione di cui all’art. 5; 

 di non versare in stato di incapacità giuridica a contrattare con amministrazioni 
pubbliche per qualsiasi causa; 

 di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 
dell’esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per 
l’applicazione di misure di prevenzione. 

 Il/I sottoscritto/i dichiara/no inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dagli 
artt. 75 e 76 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, concernenti le sanzioni 
previste per le dichiarazioni mendaci e la formazione e l'uso di atti falsi. 

  di indicare per la chiamata alla trattiva diretta e gli atti successivi i seguenti recapiti: 
 

TELEFONO:  ___________________________________ (obbligatorio) 
 
e-mail e/o PEC _________________________________________________________ 

 
 
Luogo e Data        Firma Leggibile 
 
 
 
________________________     ______________________ 

 
allego copia di documento d’identità in corso di validità 


