ALLEGATO “A”
Al

OGGETTO:

Comune di Santa Maria della Versa
Piazza Ammiraglio Faravelli 1
27047 Santa Maria della Versa

BANDO PER L’ALIENAZIONE DELL’AUTOCARRO FIAT IVECO

Il sottoscritto:
(per le persone fisiche)
Nome e cognome_____________________________________________________________
Luogo e data di nascita_________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________
Telefono_________________________________pec ________________________________
Codice fiscale _______________________________________________
Partita IVA___________________________________________________
(per le persone giuridiche)
Denominazione_______________________________________________________________
Sede legale__________________________________________________________________
Telefono:_________________________________; Fax: ______________________________
Pec ______________________________________e-mail: _____________________________
Codice fiscale _______________________________________________
Partita IVA___________________________________________________
Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei
poteri di firma:________________________________________________________________
Luogo e data di nascita_________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando pubblico per la vendita del veicolo di proprietà del Comune di Santa Maria
della Versa 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 (solo in caso di persona giuridica) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione
di attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o sottoposto ad altra procedura
concorsuale;
3. Di (solo in caso di persona giuridica) non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una
delle situazioni di cui al punto precedente;
4. 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 o di interdizione
legale e/o giudiziale;

5. in caso di impresa, che l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.
68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è soggetta agli obblighi di
cui alla legge medesima;
6. di aver preso visione dell’autocarro e delle condizioni meccaniche in cui si trova nonché della
caratteristiche riportate nella scheda tecnica allegata al bando;
7. di avere preso conoscenza e accettare integralmente, tutte le clausole previste nell'avviso di
gara, senza riserva alcuna od eccezione, e di aver visionato e verificato le condizioni e lo stato
d'uso in cui si trova l'automezzo;
8. 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’autocarro (riparazioni, revisioni, rottamazione e quanto altro), esonerando l’Amministrazione
da qualsivoglia responsabilità a riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque
derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento dell’asta;
9. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara all’indirizzo sopra
indicato sollevando il Comune di Santa Maria della Versa da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente eventuale variazioni dell’indirizzo;
10. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/1993, per quanto attiene
lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione.

ALLEGA
1) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2) eventuale originale o copia conforme all’originale della procura;
3) in caso di persona giuridica, documento attestante i poteri di firma.

Luogo e data,_______________________

Firma

