
MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER 
L’ALIENAZIONE DI BENE MOBILE USATO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LIMANA,

indetta dall’Amministrazione Comunale di LIMANA per il giorno  alle ore 
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ______________ il ___/___/___ 

e  residente  in  __________________________________ via  ___________________________ n. 

_______________,  Codice  Fiscale  n.  _____________________________,  Telefono 

________________________, Fax  ________________________,

chiede di poter partecipare all’asta pubblica sopra indicata e contestualmente, consapevole delle 

pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

sotto la propria diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000:

a)   di conoscere ed accettare  incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso d’asta e nel 
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti richiamato nell’avviso medesimo;

b)  di aver preso visione, mediante specifico sopralluogo, dei beni mobili oggetto di alienazione e di 
ogni altra condizione che può aver influito nella determinazione dell’offerta;

c) di non trovarsi in situazione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione,  ai 
sensi dell’art. 32-quater del Codice Penale;

d) di non trovarsi in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa.

_________________, ___________
(indicare luogo e data di sottoscrizione)

           IL  DICHIARANTE
                                        ________________________

      (firma per esteso e leggibile)

N.B.: la firma del  dichiarante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
                  oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido  
documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali
Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.lgs  30.6.2003,  n.  196,  si  precisa  che  il  trattamento  dei  dati  personali,  il  cui  

conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter partecipare alla procedura d’asta pubblica, sarà improntato a 
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liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Esso ha la finalità di consentire  
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento ed a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. Il titolare ed il responsabile dei dati personali sono rispettivamente il Comune di Mel e l’ing. Ardillo  
Nicola. Il Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali, approvato in attuazione del predetto D.lgs n. 
196/2003,  e  l’elenco  dei  responsabili  del  trattamento  sono disponibili  presso  l’Ufficio  Segreteria.  I  dati  personali 
possono essere comunicati al personale interno della stazione appaltante coinvolto nel procedimento, ai concorrenti ed 
ad ogni altro soggetto che ne abbia diritto ed interesse ai sensi della legge 241/1990.
Si precisa che i concorrenti hanno diritto di ottenere, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.lgs n. 196/2003 e con esclusione 
dell’esercizio di tale facoltà per la integrazione o rettifica dei dati prescritti per la partecipazione all’asta, salvo quanto  
previsto in proposito dal presente avviso:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli  di  cui  non  è  necessaria  la  conservazione  in  relazione  agli  scopi  per  i  quali  i  dati  sono  stati  raccolti  o  
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si  
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
nonché hanno diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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modulo offerta

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI  LIMANA

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N. 1 ALA SGOMBRANEVE
indetta dal Comune di Limana il giorno , alle ore .

OFFERTA ECONOMICA.

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________

nato/a ________________________ (_______) il ______________________________________________, 

residente a __________________________ (______) Via _______________________________________, 

n. _______, 

in nome, per conto ed interesse proprio (qualora l’offerente sia persona fisica);

relativamente ai beni mobili posti in vendita e di cui all’asta pubblica sopra indicata, formula  la seguente 

offerta economica:

A CORPO EURO ________________________________________________________________________
(in cifre)

diconsi Euro ___________________________________________________________________________
(in lettere)

oltre  I.V.A..

_______________________, ________________

(indicare luogo e data di sottoscrizione)

                                                                                                           Firma per esteso dell’offerente

                                                                                                             _______________________
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