Comune di Terni
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER L’ACQUISTO DI BENI MOBILI
Alienazione attrezzi, utensili e minuterie per officina meccanica

modello A
Il sottoscritto:
per le persone fisiche

Il sottoscritto/a ..........................................….............................................……. (cognome e nome),
nato/a a …................................................. (luogo di nascita), il .....................….. (data di nascita),
Codice Fiscale ...........................………. e residente a ............................................. (Comune e
Provincia ), Via …………..….…..................................... n. .............. (indirizzo)
per le persone giuridiche

Il sottoscritto/a …..........................................…..........................................……. (cognome e nome),
nato/a a …..........................................................… (luogo di nascita), il ....................….. (data di nascita),
Codice Fiscale ........................................ e residente a …...........................……… (Comune e
Provincia), Via …………….…........................................... n. ................. (indirizzo), in qualità di legale
rappresentante della Società/dell’Ente: …...............................................................................……
con sede legale in ……..................……........................................................……. (Comune e Provincia)
Via ........................................dirizzo) Codice Fiscale ............................................................ e/o Partita
IVA …....……..............................……
VISTO

l’avviso pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione Comunale relativo all’ alienazione
di beni mobili ed attrezzature di proprietà comunale, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- di non trovarsi nelle condizioni di cui al punto 4 del bando relativamente al disposto dell’ dell’art.
n. 1471 del Codice Civile;
- di essere interessato all’acquisizione dei beni di seguito indicati per l’importo a fianco di ciascuno
di essi riportato;
- di non incorrere in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016 ai fini
della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- di voler acquistare i beni per i quali ha effettuato l’offerta senza riserva alcuna, nello stato di fatto
di cui si trovano;
- impegnarsi in caso di aggiudicazione del lotto, al pagamento dell’importo offerto entro e non oltre
15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
- di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta esonerando
il Comune di Terni da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
- - di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni stabilite nell’Avviso di alienazione dei
beni mobili di proprietà comunale ;
- di essere stato informato dall’Ente in merito alle finalità e modalità del trattamento cui sono
destinati i miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.

Ai fini della presente offerta si elegge il seguente domicilio per le relative comunicazioni:
Via………............................................... n. ..........… Comune……………….… Prov. ….……….. CAP
…………. Telefono ….................................…… cellulare ..................................................... fax
…………..……...…….. indirizzo mail …………………………………………………………….
Data ………………………….
FIRMA (timbro)
__________________________
Nota: Allegare fotocopia di carta d’identità del sottoscrittore

Bollo €
16,00
NB: In caso di mancata apposizione della marca da bollo, la
documentazione verrà inviata per la regolarizzazione all’Agenzia delle
Entrate per il pagamento dell’imposta non corrisposta e della relativa
sanzione amministrativa. In caso di esenzione si prega indicare gli
estremi.
…………………………………………………………………………………

