Modello A

COMUNE DI TARVISIO
Via Roma, 3
33018 TARVISIO (UD)

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA
DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - TENSOSTRUTTURA
I° ESPERIMENTO

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(persone fisiche)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………. (Prov ………..) il …………………………..
Cittadinanza …………………………………………………………………………………………...
residente in …………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………. ………………n. ……………….. CAP ………………
e domiciliato in (solo se diverso dalla residenza)……………………………………………………..
Via …………………………………………. ………………n. ……………….. CAP ………………
Codice fiscale ……………………………………………. Tel. ……………………………………...
Cell. ……………………………………………. E-mail ……………………………………………..
PEC (se in possesso) …………………………………………………………………………………..

(persone giuridiche)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………. (Prov ………..) il …………………………..
Cittadinanza …………………………………………………………………………………………...
residente in …………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………. ………………n. ……………….. CAP ………………
e domiciliato in (solo se diverso dalla residenza)……………………………………………………..
Via …………………………………………. ………………n. ……………….. CAP ………………
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………

In qualità di 1 ………………………………………………………………………………………….
dell’impresa/società/Ente/Organizzazione 2 …………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………. ………………n. ……………….. CAP ………………
Codice fiscale …………………………………………….. Partita IVA ……………………………..
Tel. ………………………………………………. Cell. ……………………………………………..
E-mail …………………………………………… PEC ……………………………………………...

Al fine di partecipare all’asta pubblica per la vendita di beni mobili di proprietà comunale –
Tensostruttura,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti punti
corrispondono a verità:
o di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili (solo persone fisiche);
o di non essere in stato di fallimento o di essere incorso negli ultimi cinque anni in procedure
concorsuali;
o l’inesistenza, a suo carico, di condanne penali, che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
o di non essere incorso in alcun tipo di interdizione giudiziale, legale o di non avere in corso
procedure per nessuno di tali stai (solo persone fisiche);
o l’inesistenza, a suo carico, di condanne penali, che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
o l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
o di non partecipare alla gara in altri enti o società con i quali sussistono rapporti di controllo
determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile, o situazioni soggettive,
lesive della par condicio fra i concorrenti alla medesima gara, tali da inficiare la segretezza
delle offerte (solo persone giuridiche);
o di aver preso visione ed accettare incondizionatamente quanto stabilito nel presente avviso,
nei suoi allegati, nelle altre norme e condizioni richiamate nella procedura di gara senza
riserva alcuna o eccezione
o di essere consapevole che tutti gli oneri, nessuno escluso, per il recupero ed il trasporto di
tutti gli elementi oggetto di alienazione saranno a cura e a carico proprio;
o di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di asta pubblica al
seguente indirizzo, sollevando il Comune di Tarvisio da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:

1

Nel caso di persona giuridica (Società, Ditta, Ente, Organizzazione, Associazione) specificare la qualifica (esempio:
legale rappresentante, amministratore, titolare, procuratore, ecc.).
2
Inserire la denominazione o la ragione sociale quale risulta dai registri della cancelleria del Tribunale o della Camera
di Commercio o dall’atto costitutivo.

Destinatario ……………………………………………………………………………………
Via ……………………………………………….. n. …………………… CAP ……………
Comune …………………………………………………………………. (Prov …………….)
o di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione.
Firma3

Luogo e data
____________________________

_____________________________________

ALLEGA:
1) COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI
VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE DELL’OFFERTA;
2) ORIGINALE O COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA PROCURA (nel
caso persona giuridica o offerta presentata per persona da nominare);
3) CAUZIONE PROVVISORIA resa secondo le modalità indicate nel punto 9) dell’avviso
d’asta pubblica.
4) ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO rilasciato dall’Amministrazione
Comunale (solamente per gli offerenti che hanno effettuato il preventivo sopraluogo).
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L’omissione della sottoscrizione renderà nulla la dichiarazione.

