Burc n. 35 del 19 Marzo 2018

Modello “1”
Asta per la vendita di n. 10 Lancia Voyager 2.8 L Gold di proprietà della soppressa Comunità
Montana dell’Area Grecanica di Melito Porto Salvo (RC).
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto:
(per le persone fisiche)
Nome e cognome ________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________
Residenza ______________________________________________________________________
Telefono _____________________________________________
E-mail _______________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________
Partita IVA ____________________________________________

(per le persone giuridiche)
Denominazione _________________________________________________________________
Sede Legale ____________________________________________________________________
Telefono _____________________________________________
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 _______________________________________________________________________
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CHIEDE
Di partecipare all'asta per la vendita di n. 10 automezzi Lancia Voyager 2.8 L Gold indetta dal
Commissario Straordinario della Struttura Unica di Liquidazione delle Comunità Montane
Calabresi in relazione al Lotto ______ 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













Che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono
quelle sopra indicate;
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;
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;
Che l'impresa è in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo n. 68 che disciplina
il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui
alla Legge medesima (indicare l’ipotesi che ricorre);
Di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell'Avviso d'asta, senza riserva
alcuna;
Di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d'asta
all’indirizzo di posta elettronica _____________________________________ o presso
il seguente domicilio____________________________________________, sollevando
la Struttura Unica di Liquidazione delle Comunità Montane Calabresi da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente
eventuale variazione del recapito;
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 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 a pena d’inammissibilità della domanda:
a. Copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
b. Eventuale originale o copia conforme all'originale della procura (per le persone giuridiche);
c. Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal funzionario Responsabile del
Procedimento.

Luogo e data ____________________________
Firma
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