ALLEGATO A – Istanza di partecipazione

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI N. 1 SCUOLABUS
USATO E NON FUNZIONANTE
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI STRADELLA
Spett.le
COMUNE DI STRADELLA
Via Marconi, 35 27049 – Stradella (PV)
Il sottoscritto:
(per le persone fisiche)
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Telefono___________________________________________________________________
Codice fiscale
Partita IVA
E mail ________________________________________________
Pec
(per le persone giuridiche)
Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei poteri di firma:

Luogo e data di nascita
Residenza
Denominazione
Sede legale
Telefono:

Fax:

Email
Pec
Codice fiscale
Partita IVA
Iscrizione alla CC.II.AA. di
 Numero di iscrizione
 Durata della Ditta/ data termine
 Forma giuridica
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CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica per la vendita del veicolo di proprietà del Comune di Stradella e, consapevole delle
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000,

DICHIARA
1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle sopra
indicate;
2. 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;
3. che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
4. non essere insolvente nei confronti del Comune di Stradella per somme di denaro dovute per tributi,
canoni, fitti, indennità, corrispettivi o altro qualsiasi titolo;
5. che nei propri confronti (in caso di impresa nei confronti del Legale Rappresentante e degli altri soggetti
in grado di impegnare l’impresa verso terzi) non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D. Lgs. 159/2011;
6. di aver preso visione e conoscenza che il mezzo viene alienato nello stato di fatto in cui si trova e
pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo dell’automezzo
(eventuali riparazioni, revisioni, rottamazione o quanto altro), esonerando l’Amministrazione comunale
da qualsiasi responsabilità a riguardo;
7. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole presenti nell’avviso e
di tutti i documenti ad esso allegati.
8. di autorizzare il Comune di Stradella (PV) al trattamento dei dati, con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
9. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara all’indirizzo sopra
indicato sollevando il Comune di Stradella da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno
a comunicare tempestivamente eventuale variazioni dell’indirizzo;

Luogo e data: ___________________________________

FIRMA

Alla presente dichiarazione deve essere allegata
copia fotostatica di un documento di identità del soggetto firmatario.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” del concorrente, dovrà essere allegata copia autenticata da
un pubblico ufficiale della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri
di rappresentanza.
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