**************
Allegato “A”

PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA)
(art. 73, lett. c) e art. 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827)
PER L’ALIENAZIONE DI N. 1 MOTODRAGA DENOMINATA GALLO CEDRONE
CIG:_____________________________
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(da compilare e sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________,

Persona Fisica :
nato a ______________________________________________Prov.(

) il________________________,

residente in ___________________________________________________________Prov. (___________),
Via_______________________________________________________________n.______,cap_________,
codice fiscale_______________________________________________,tel. n._______________________,
fax n.____________________________,e-mail________________________________________________,

Società/ditta individuale/associazione/ente/istituto/ :
nella sua qualità di (titolare,legalerappresentante ecc.) __________________________________________,
del___________________________________________________________________________________,
con sede in________________________________________________________________Prov.(_______),
Via_________________________________________________n._________,cap____________________,
codice fiscale _____________________________________________p.iva__________________________,
tel. n._______________________fax n.____________________,e-mail____________________________,
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta in oggetto, presentando offerta per l’alienazione della motodraga di cui
al lotto seguente:

Tipo : Motodraga denominata Gallo Cedrone;
Matricola : n. 12SA276
Anno di costruzione : 1958;
Lunghezza f.t.: mt 9,00
Larghezza: 2,88 mt;
Altezza: 0,93 mt;

Peso lordo: 6,76 t.;
Peso netto: 4,70 t.;
Alimentazione : Diesel ;
Potenza : kw 191 ;
IMPORTO A BASE D’ASTA €. 1.000,00 IVA compresa
DEPOSITO CAUZIONALE PARI AL 10% €. 100,00
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R.445/2000, consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata ai fini della partecipazione alla procedura aperta in
oggetto,
DICHIARA
1.di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nell’avviso di
gara e in tutti i documenti ad esso allegati;
2.di aver visionato la motodraga e verificatone le condizioni e lo stato d’uso, e che l’offerta tiene conto di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa;
3.che chi sottoscrive l’offerta ha facoltà di obbligare la società stessa, la composizione degli organi societari,
i nominativi di chi possiede la rappresentanza legale(solo per società/imprese);
4.che negli ultimi cinque anni la società/impresa non è stata sottoposta a fallimento, procedura di concordato
preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione volontaria o coatta, amministrazione straordinaria
(solo per società e imprese);
5.di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
o di interdizione legale e/o giudiziale;
6.di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia.

Luogo ____________________, data ___________________
Firma

_____________________________________
Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle necessità
inerenti la procedura di gara.
Luogo___________________________, data________________________________
Firma

___________________________________
La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere
prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Allega alla presente:
- Copia documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- Assegno circolare non trasferibile di €. 100,00 a titolo di deposito cauzionale.

