COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
Provincia Di Oristano
Piazza Montrigu De Reos – TEL. 078532000 – FAX: 078532666
C.F. 80004390953 P.I. 00351460951

ALLEGATO A
ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N. 1 AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ’ DEL COMUNE
DI

SCANO

DI

MONTIFERRO

DOMANDA

DI

PARTECIPAZIONE

-

DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’

(da compilare e sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000)
(Segnare con una croce l’ipotesi che ricorre)
Io sottoscritto
Nato a
e residente in __________________________________ Via ___________________________
C.F.
Tel. _______________________________ Fax_
□ in proprio,
OPPURE;
□ nella mia qualità di procuratore speciale di _
(come da procura speciale n. _______________ del ____________________ conferita per Atto
notarile, che si allega in originale o in copia autenticata)
OPPURE:
□ per conto di terza persona che mi riservo di nominare ai sensi dell’ art. 81 del R.D.
23.05.1924 n. 827,
OPPURE:
□ autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa ____________________________________
codice fiscale ____________________________, partita IVA ____________________________ ,
con sede legale in___________________________ Via ________________________________ ,
Tel.

fax

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di

atti falsi, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata.
- Ai fini della partecipazione all’asta pubblica, per l’alienazione di n.1 automezzo di proprietà del
Comune di Scano di Montiferro che si terra il giorno 06 Luglio 2015 alle ore 12.00

DICHIARA

1. di non essere interdetto/a o inabilitato/a o fallito/a;
2. di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati;
3. di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacita di
contrarre;
4. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel
bando di gara e in tutti i documenti ad esso allegati;
5. di aver visionato il lotto e verificatone le condizioni e lo stato d’uso, e che l’offerta tiene conto di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa;
6. che intende presentare offerta per il lotto sopra indicato.

Data ________________________ Firma ___________________________________

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle
necessita inerenti la procedura di gara

Data ________________________ Firma ___________________________________

La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve
essere prodotta unitamente a COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO
DI IDENTITA’ del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

