
Marca da bollo 

da € 16,00 

 

Allegato MODELLO “C” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(per le Imprese individuali o altro ente privato) 

 

 

OGGETTO: “Offerta per la gara inerente l’alienazione del bene mobile 

registrato di cui al Lotto …………. ex DGC 335/2017” 

 

 

 La _____________________________________ con sede legale in 

______________________________________________codice fiscale 

__________________________ e partita IVA ______________________ 

in persona del Titolare ___________________________ nato a 

___________________________ il _______________, residente in 

_____________________, Via _____________________, con la presente 

CHIEDE 

di partecipare alla gara indetta dal Comune di Terni per l’alienazione del 

bene mobile registrato di cui al Lotto ………………….. ex DGC 335/2017. 

 

 Il sottoscritto _____________________________  

dichiara 

1. di essere Titolare dell’impresa individuale 



______________________________; 

2. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni 

riportate nel bando di gara e nella documentazione in esso richiamata 

nonché di aver preso visione ed accettare il bene mobile nello stato in cui si 

trova; 

3. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta 

presentata, ritenendola equa. 

4. di non aver nulla a pretendere, nel caso in cui l’Amministrazione non 

giunga a definitiva aggiudicazione. 

5. DI ESSERE AL CORRENTE DELLO STATO DEL MEZZO E DI 

IMPEGNARSI A PROVVEDERE A PROPRIE SPESE AL PASSAGGIO 

DI PROPRIETA’ E A TUTTI GLI ONERI DI TRASPORTO, 

STOCCAGGIO E CERTIFICAZIONI DI LEGGE. 

Il sottoscritto _____________________________ dichiara, inoltre, ai sensi 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

 di essere iscritto al Registro delle Imprese di ___________________ al n. 

___________________; 

 di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato 

preventivo o in ogni altra analoga situazione e che non è in corso una 

procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega: 

1. fotocopia del proprio documento di identità; 

2. offerta economica in busta sigillata; 

3. eventuale procura speciale o dichiarazione di riserva di persona da 

nominare. 



Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei 

propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 

 

Luogo e data, _________________________ 

 

DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE: 

 

 

Il Titolare: …………………………………….. 

 

 

 

(firma) 

 


