Oggetto: ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA DEL COMUNE DI
OSSI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto
(PER LE PERSONE FISICHE)
Nome e Cognome ________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________Codice fiscale____________________________
Residenza_______________________________________________________________________________
Domicilio_______________________________________________________________________________
Telefono________________ Fax _________________ Email/PEC __________________________________

(PER LE PERSONE GIURIDICHE)
Legale rappresentante_____________________________________________________________________
Denominazione __________________________________________________________________________
Sede Legale _____________________________________________________________________________
Codice fiscale__________________________________P.IVA______________________________________
Iscrizione alle Camera di Commercio_________________________________________________________
Telefono________________Fax_________________Email/PEC__________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA

□

la propria intenzione di voler acquistare l’autovettura FIAT PANDA, posta all’asta, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova e di vincolarsi all’offerta che presenta in busta chiusa;
□ che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle sopra
indicate;
□ di non essere interdetto, inabilitato, sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale e che, a
proprio carico, non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati ;
□ 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;
□ di non aver concluso, nel biennio antecedente la data di indizione della procedura di alienazione, contratti a titolo privato o concesso altre utilità a personale dipendente dell’Ente coinvolto nelle procedure di
affidamento/alienazione, esclusi i regali d’uso consentiti;
□ di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell'Avviso d'asta, senza riserva alcuna;

□

di non essere compratore, né direttamente né per interposta persona, in virtù di quanto disposto
dall’art. 1471 del Codice Civile, in qualità di:
- componente degli organi di governo del Comune (Sindaco, Assessore, Consigliere) e componente degli

organi di controllo;
- Responsabile di Servizio del Comune;
- dipendente del Comune coinvolto nella procedura di alienazione e nella stima dei beni o che abbia
potere decisorio in merito;

□

di non essere insolvente nei confronti del Comune di Ossi per somme di denaro dovute per tributi,
canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro a vario;

□ di autorizzare l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle necessità inerenti
la procedura di gara.
ALLEGA
(a pena di inammissibilità della domanda)
- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;

In caso di procuratore deve essere allegata anche la procura notarile in copia
Luogo e data ________________
Firma
_____________________________

