MODULO DI ISTANZA, DICHIARAZIONE E OFFERTA PER ASTA PUBBLICA PER
L'ALIENAZIONE DI UN MEZZO BATTIPISTA DI PROPRIETA' COMUNALE
Il sottoscritto ________________________________ C.F. ________________________________
nato a _____________________ il ___/___/___
e residente in __________________________________ via _______________________________
nella sua qualità di _____________________________ quale______________________________
con riferimento all'asta pubblica indetta dal Comune di Falcade per la vendita del mezzo battipista
e relativi accessori di proprietà comunale, modello Prinoth Junior;
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
D I C H IARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000:
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione,
- di non vere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato nè di avere procedimenti
penali in corso,
- di non essere interdetto, nè inabilitato nè di avere a proprio carico in corso procedure per
nessuno di tali stati,
- di non essere stato protestato per mancato pagamento di effetti o per emissione di assegni a
vuoto,
- di non aver presentato direttamente o indirettamente altre offerte per l'acquisto del bene in
oggetto,
ATTESTA
-

-

di essere a perfetta conoscenza delle caratteristiche del bene da acquistare e di ogni altra
condizione generale e particolare relativa alla determinazione dell'offerta che sta per fare,
di conoscere ed accettare senza alcuna riserva, tutte le condizioni e i termini indicati nell'avviso
doi asta pubblica per l'alienazione del bene in oggetto, con particolare riferimento alle condizioni
di pagamento ec di cessione del mezzo,
di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali al fine
dell'espletamento della presente gara e di tutti gli adempimenti conseguenti
OFFRE

Il prezzo di €._____________________( in cifre) ______________________( in lettere)
................, lì ..............................
IL DICHIARANTE OFFERENTE
.......................................................
unire al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità del
sottoscrittore.

