COMUNE DI TRINO
Provincia di Vercelli
SETTORE TECNICO, MANUTENZIONE,AMBIENTE,
LAVORI PUBBLICI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

MODULO A)
Oggetto: Domanda di partecipazione Asta Pubblica per alienazione automezzo di
proprietà comunale
Al Comune di Trino
Corso Cavour n. 70
13039 TRINO (VC)
Il Sottoscritto :
Nome /cognome
Nato a /il
Residente in via
Cap:
In qualità di:

Città

Prov.

□ Persona Fisica

□ Legale Rappresentante

□ Procuratore

Della Ditta
Avente sede legale in
CAP/Città/Indirizzo/nc
Codice Fiscale

P.Iva

Telefono

Email

Fax

PEC
CHIEDE

Di partecipare al bando pubblico per la vendita degli automezzi di proprietà del Comune di

Trino di cui all’Avviso approvato con Determina n. 94/193 del 1.02.2018;
Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA
• Che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono
quelle su indicate;
• Che la forma giuridica di partecipazione dichiarata rispetta gli obblighi ed i divieti previsti
dalla normativa vigente in materia;
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• Di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e
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 contrarre con la pubblica amministrazione;
• Di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla procedura e/o
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• Di trovarsi in condizione di regolarità contributiva, così come risulta dal DURC (solo per
le ditte);
• Di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 che disciplina il
diritto del lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui alla medesima
Legge (solo per le ditte);
• Di essere iscritto presso la Camera di Commercio di ....................... per l’attività di
..................... numero d’iscrizione............... data iscrizione........ n. registro ditte...............
durata ditta ..................... forma giuridica....................... (solo per le ditte);
• Di non essere insolvente nei confronti del Comune di Trino per somme di denaro dovute
per tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo.
• Di accettare incondizionatamente,senza riserva alcuna od eccezione, tutto quanto stabilito
nell’Avviso di Asta Pubblica, ed in tutti gli altri documenti oggetto di procedura, di
ritenerli del tutto congrui in relazione alla natura dell’oggetto, di comprendere pienamente
e di accettarne ogni effetto giuridico ad essi connesso, con rinuncia ad ogni successiva
contestazione.
• Di avere nel complesso preso conoscenza della natura della procedura di Asta pubblica, di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sull’esecuzione della procedura sia sulla determinazione della
propria offerta.
• Di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per quanto
attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione.

ALLEGA
1) copia di documento di identità in corso di validità
2) eventuale originale o copia conforme all’originale della procura.

Data

Firma

_____________________

_________________________
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