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ALLEGATO  A)  
 
 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLO USATO 

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LA VALLE AGORDINA  

 

 

I s t anza  d i  P a r te c i pa z ione  
 

 

Il sottoscritto______________________________________ nato a ____________________________ (Prov. ____) 

il ___/___/______,  residente a ________________________________ Via_________________________ n. _____ 

Codice Fiscale_______________________________________ Tel. _______________  -  Fax n. _______________   

E-mail:  ___________________________________________  

 

C H I E D E   
 

(barrare la voce che interessa) 

 In nome e per conto proprio;  

 in qualità di legale rappresentante della Ditta ________________________________________________, 

 con sede a _____________________________________ Via ________________________________ n.____ 

Codice Fiscale___________________________________   P.IVA __________________________________ 

 Tel. n. ________________ ; 

 E-mail: _________________________________ ;  PEC: __________________________________________ ; 

 

 

di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di La Valle Agordina per l’alienazione di 

autoveicolo usato di proprietà del Comune di La Valle Agordina elencato nell’avviso pubblico datato 

27/12/2019, e, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A  

 

 di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale; 

 di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia; 

 di accettare senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara; 

 di avere visionato l’autoveicolo usato oggetto di alienazione e di avere altresì verificato le 

condizioni e lo stato d’uso del medesimo, e di aver tenuto conto nell’offerta formulata di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla stessa; 

 di accettare l’acquisto dell’autoveicolo usato oggetto di alienazione nello stato di fatto e di diritto 

in cui esso attualmente si trova e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni ambientali e 

contrattuali che incidono sull’acquisto, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia 

responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti;  

  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;  

  di aver preso atto che tutte le spese inerenti il trasferimento della proprietà dell’autoveicolo 

usato oggetto di alienazione sono a totale carico della parte acquirente;  
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  di impegnarsi in caso di aggiudicazione a provvedere al completamento di eventuali documenti 

mancanti necessari allo svolgimento delle pratiche presso la Motorizzazione Civile e/o il 

Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);  

  di acconsentire il trattamento dei propri dati personali, per le finalità derivanti alla 

partecipazione all’ asta in oggetto e, in caso di aggiudicazione, per le pratiche di trasferimento 
della proprietà dei veicoli usati oggetto di alienazione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

sulla tutela dei dati personali.  

 
(solo per società/imprese) 

 

  che la ditta acquirente è iscritta alla Camera Di Commercio di __________________ al n° 

_________;  

 che chi sottoscrive l’offerta ha facoltà di obbligare la società stessa, la composizione degli organi 
societari, i nominativi di chi possiede la rappresentanza legale; 

 che negli ultimi cinque anni la società/impresa non è stata sottoposta a fallimento, procedura 

di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione volontaria o coatta, 

amministrazione straordinaria (solo per società e imprese); 

 
 

Qualora l’offerta e la dichiarazione siano sottoscritte da un procuratore del concorrente dovrà altresì 

essere allegata la relativa procura 

 

 

ALLEGA alla presente: 
  

- Fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 
 

____________________, li  ___/___/________ 

  Luogo e data 

 

 Firma leggibile ___________________________ 


