ALLEGATO A)
Domanda di partecipazione
Al

Comune di Ronco Scrivia

Corso Italia 7
16019 RONCO SCRIVIA (GE )
ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI

Comune di Ronco Scrivia, Prot. N. 0002584 del 06-04-2019 in partenza

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a__________________________________ il ________ / _______/ ____________________
con domicilio fiscale in __________________________________________________________
Via _________________________.N. ________ cod,. fiscale ____________________________
(barrare la voce che interessa)
❑

In nome e per conto proprio

❑

In qualità di legale rappresentante della Ditta
_________________________________________________

❑

Di esser iscritto alla CCIAA n. __________
CHIEDE

di partecipare all’ asta pubblica indetta dal Comune di Ronco Scrivia per la vendita di beni mobili
costituiti da
N°

MODELLO

TARGA

Lotto 1 Mercedes Unimog U90 E2 con spargisale Giletta

AV486CR

Lotto 2 Scuolabus 28 posti Iveco

AV425CR

(barrare il lotto che non è di interesse)
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 assumendosene la piena responsabilità:
•
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del cpp, per
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
•
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, anche non definitive, relative
a reati che precludono la partecipazione a gare di appalto pubbliche;
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•
(In caso di ditta o società) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
•
Di aver preso esatta e completa visione dei mezzi usati in vendita e relativi documenti
e che gli stessi sono accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
•
Di aver preso atto che tutte le spese inerenti il trasferimento di proprietà dei mezzi
sono a totale carico della parte acquirente;
•
Di accettare senza condizioni e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara;
•
Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri a carico della parte acquirente;
•
(Nel caso in cui il partecipante sia una ditta), l’attestazione della regolarità delle
posizioni previdenziali e assicurative presso INPS/INAIL e dei relativi versamenti;
ALLEGA:
-

Fotocopia del proprio documento di identità

Luogo e data
Firma________________________
______

