(allegato A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

OGGETTO:

BANDO - ASTA PUBBLICA - VENDITA AUTOMEZZO COMUNALE – AUTOVETTURA FIAT
PUNTO

Il sottoscritto
per le persone fisiche:
Cognome e nome ________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________
Residente in __________________________________________________________
Cod. fiscale dell’offerente __________________________________________________________
per le persone giuridiche:
ragione sociale
sede legale
cod. fiscale

e partita IVA

generalità del legale rappresentante
DICHIARA
 Di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e
di non avere 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;
 In caso di impresa, di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68
che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui
alla legge medesima;
 Di non essere insolvente nei confronti del Comune di Acquaviva Collecroce per somme di
denaro dovute per tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo;
 Di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando e
disciplinare di gara;
 Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 Di essere edotto che l’alienazione del mezzo avrà luogo a corpo, nello stato di fatto, di
diritto e di conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento della gara e,
pertanto, sarà a carico all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del
bene in base alle norme vigenti;

 Di essere a conoscenza e disponibile a provvedere entro 5 gg., in caso di aggiudicazione, al
versamento dell'importo offerto;
 Di accettare a provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà, per
il ritiro del mezzo e per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo del veicolo senza che
nulla sia dovuto dal Comune di Acquaviva Collecroce

Che il rappresentante e mandatario, che sarà unico referente nei confronti dell’Amministrazione
per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti, è
il/la signor/a
nato/a a

il

residente a
n. civico

Via
tel.

email

fax
PEC

Luogo e data
Firma

-

-

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
I dati personali verranno trattati per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla procedura in
corso.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che
abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/1990, gli organi dell’autorità
giudiziaria;
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Acquaviva Collecroce (CB).

Luogo __________________________

FIRMA
______________________________
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett .i),
del T.U. n. 445/2000; ovvero non autenticata, ma
corredata da fotocopia del documento di identità del
firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000)

