
 
 

COMUNE DI  MARCON 
PIAZZA MUNICIPIO, 20 
30020 – MARCON (VE) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER L'ACQUISTO DI CANESTRI MOBILI 
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MARCON 

 
Il/la sottoscritto/a         

nato/a a    il   

residente a  via   n.   

codice fiscale                                                                                                                         

numero telefono   E-mail      

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

In qualità di legale rappresentante di (compilare solo in caso di domanda presentata da persona 

giuridica/associazione/altro):  

 
Ragione/denominazione sociale e forma giuridica                                                                                   
 

Sede in ________________________________________________________________________________  

 

Codice fiscale/Partita Iva __________________________________________________________________ 

 DICHIARA 

che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità: REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e di non avere in corso nei propri riguardi, un procedimento per la 
dichiarazione di tali situazioni; 

2. di non aver commesso grave negligenza o malafede in precedenti rapporti contrattuali di qualsiasi 
natura con l'amministrazione che bandisce l'asta; 

3. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. c), 
del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

4. di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali contenuta nel bando 
ai sensi del GDPR 679/2016; 

 
DICHIARA ALTRESI' 

 

 di avere presa esatta conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, della natura 
dell'asta e di tutte le circostanze particolari e generali che possono avere influito sulla 
determinazione dell'offerta e di accettare integralmente le condizioni poste nell'avviso; 

 di avere proposto l'offerta considerandola adeguata allo stato e qualità dei beni; 

 di mantenere valida l'offerta per 60 giorni dalla data di scadenza del termine di ricevimento della 
stessa; 

 di non rientrare nella casistica dei “divieti speciali di comprare” previsti dall’art.1471 CC. 
 

LUOGO E DATA    
 

FIRMA 
 
 

leggibile e per esteso 



 

AVVERTENZE: 
 

1. la dichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte. Qualora lo spazio non fosse sufficiente è 
consentito allegare fogli aggiuntivi, firmati dal sottoscrittore. 

2. deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del 
sottoscrittore della domanda (D.P.R. 445/00). 


