MODELLO “A”
Bollo

Al Comune di Moncalieri
Servizio Appalti
Piazza Vittorio Emanuele II
10024 MONCALIERI (TO)

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI MONCALIERI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DI ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445
(punto 3 bando d’asta pubblica)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ ,
□ Società/ditta individuale/associazione/ente/istituto/centro di raccolta autorizzato
nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.) ___________________________________
del _____________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________ C.A.P. _______Prov. (____),
Via ______________________________________________ n. ___________,
codice fiscale n.________________________________ , P.IVA. n. _________________________,
tel. n. _______________, fax n. _______________, e-mail ________________________________
□ Persona fisica: __________________________________________________________________
nato a _______________________________________ Prov. ( ____ ) il _____________________ ,
residente in _____________________________________ C.A.P. ___________Prov. ( ______ ),
Via _________________________________________________________ n. ___________,
e domiciliato in (se diverso dalla residenza) __________________________ C.A.P. ___ Prov. (___)
Via ________________________________________ n. __________,
codice fiscale n.____________________________________ , tel. n. ________________________
fax n. ____________________ , e-mail __________________________________ ,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti

falsi, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata.
Ai fini della partecipazione all’asta pubblica in oggetto

DICHIARA
o di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione o di interdizione legale e/o giudiziale;
o di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste
nel bando di gara, nel foglio patti e condizioni e in tutti i documenti ad esso allegati;
o di aver effettuato il sopralluogo per la presa visione dei veicoli oggetto di vendita e, quindi,
di accettare la vendita degli stessi con la formula “visti e piaciuti”;
o di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sull’offerta stessa;
o di presentare offerta per tutti i veicoli del lotto unitariamente considerato (ID 1-16)
oppure
o di presentare offerta/e per i veicoli del/dei lotto/i identificato/i con l’ID
N…………………………………………………….. (ATTENZIONE L’Amministrazione
valuterà le proposte d’acquisto dei veicoli SINGOLRMENTE considerati solo ed
esclusivamente in caso di assenza di offerte per il solo lotto unitariamente considerato,
vedasi in proposito articoli 4 e 5 del bando di gara).

Data …………………………………..

Firma ………………………………………

a) Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti in conformità
all’Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016 ricevuta nel bando di gara.

Data …………………………………..

Firma………………………………………

La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

