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(MODELLO “A”)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI

PER LE PERSONE FISICHE
Il sottoscritto _________________________________________________________________
Nato a ___________________________________(Pr______) il_________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________
Residenza____________________________ in via __________________________________
Telefono________________ fax_____________
Posta elettronica__________________________PEC__________________________________

PER LE PERSONE GIURIDICHE
Denominazione

della società/dell’Ente _______________________________________________

sede Legale __________________________ via ______________________________________
Telefono____________________fax_____________________
Posta elettronica_______________________________PEC______________________________
Codice fiscale__________________________

Partita IVA ______________________________

Nome e cognome legale rappresentante______________________________________________

CHIEDE
di partecipare all’asta per l’acquisto dei beni mobili consistenti in:
LOTTO. NUOVO
INV.

DESCRIZIONE BENE

* PREZZO
A BASE DI GARA

1
2
3

*Il prezzo a base di gara è indicato nell’allegato 1.

________________________________________________________________________________
A tal fine ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 della stessa legge, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, dichiara sotto la propria responsabilità:
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente
avviso d'asta e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del bene, al pagamento dell’importo offerto
entro e non oltre i 7 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione;
- di aver preso visione dello stato dei beni mobili oggetto del presente avviso di alienazione;
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- di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;
- di accettare l'acquisto dei beni in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
esonerando l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità al riguardo;
- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
- di non aver riportato sentenza penale di condanna passata in giudicato o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione mafiosa,
corruzione, frode, riciclaggio;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui
agli artt.32-ter e 32-quater del Codice Penale, nonché di altre disposizioni vigenti;
Inoltre (solo per LE PERSONE GIURIDICHE),
- che la società (ragione sociale) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, concordato
preventivo, amministrazione controllata e che non siano in corso procedure per la dichiarazione di
una delle predette situazioni;
- che i soci non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione.

Data, ………………………..
F I R M A (per esteso)
---------------------------------------

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
per i fini di partecipazione al presente bando di gara.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e del GDPR per le finalità di partecipazione al bando.

Data, ………………………..
F I R M A (per esteso)
---------------------------------------

