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Allegato I 
       
         AL COMUNE DI CHIAMPO 
         Piazza G. Zanella n.42 
            36072  CHIAMPO (VI) 

         

OGGETTO: ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CHIAMPO – 
ISTANZA DI AMMISSIONE E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE. 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

Nato/a a ______________________________________________ il ______________________________ 

Residente a __________________________________________________________________ (________),  

in Via/P.zza ____________________________________________________________________n.______  

Codice Fiscale __________________________________________________________________________  

Recapito telefonico ______________________________________________________________________  

indirizzo di posta elettronica (facoltativo) ___________________________________________________ 

(se del caso) 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa_____________________________________ 

Con sede legale in ______________________ (____) Via/P.zza __________________________n._____ 

Codice Fiscale ____________________________________ P. IVA________________________________ 

Iscritta alla C.C.I.A.A. ______________________ (competente per territorio) al n. _______________ 

Telefono __________________________________ pec _________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla procedura in oggetto PER IL LOTTO/I LOTTI (segnare con x) 

 

 
Lotto Veicolo Targa 

 1 Fiat Panda CE 941 TR 

 2 Fiat Panda CE 942 TR 

 3 Fiat Panda CE 944 TR 



 
 
 

 

2 

 

 4 Fiat Doblò BV 717 DJ 

 5 Kia Sportage BE 947 ZY 

 6 Vespa Piaggio P150X VI 121297 

 

DICHIAR_____ 

a) Che il/la sottoscritto/a non è incorso/a in provvedimenti che comportano l’incapacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

b) Di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di 
una di tali situazioni (se ricorre la fattispecie); 

c) Che non sussistono a proprio carico le cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’art.67 el D. Lgs. N.159 del 06/09/2011 o il tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all’art.84, comma 4,  del medesimo Decreto; 

d) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.1471 del Codice Civile e cioè di non acquistare 
in qualità di amministratore comunale (anche per interposta persona) il presente bene; 

e) Di conoscere esattamente e di accettare la consistenza del bene in oggetto e per il quale 
presenta l’offerta, nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta stessa; 

f) Di impegnarsi a cancellare tutte le scritte e/o loghi di riconoscimento della 
Amministrazione Comunale dalla carrozzeria del veicolo; 

g) Di impegnarsi sin d’ora, qualora risultasse aggiudicatario, alla stipulazione dell’atto di 
compravendita alle condizioni della propria offerta economica 

h) Di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni dell’avviso di asta 
pubblica. 

 
 
Dichiar____ di essere informat___, ai sensi e per gli effetti di cui al D. L.vo 196/2003 e ss.mm.ii. che 
i dati  personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

________________________ , ____________________ 
Luogo    data 

 
 

__________________________________________________ 
Firma per esteso e leggibile 

 
 
 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 
445/2000, ha in allegato fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di 
validità-. 

 
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 


