SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA, ALLEGATO N.1,
PARTE INTEGRANTE DEL BANDO
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA
VENDITA DI UN FIAT DUCATO 244CPMAG AV CON TELAIO ZFA 244000 0721393 TARGATO CJ 843
PL, ADIBITO A POLIAMBULATORIO MOBILE

Per le persone fisiche
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ________________________
residente a ______________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________
C.F. : _______________________________ specificare regime patrimoniale (se coniugato) _____
Oppure
PER LE SOCIETA’ O ENTI DI QUALSIASI TIPO:
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ________________________
residente a ______________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della Società / dell’Ente ____________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________
C.F. : ___________________________________ oppure P. IVA : _______________________
CHIEDE Di
partecipare all’asta per la vendita dell’automezzo in oggetto.
Inoltre:
dichiara di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nel
bando di Gara;
dichiara di aver preso conoscenza dei documenti disponibili presso il Comune in relazione
all’automezzo oggetto di vendita ed in particolare dei dati ed elementi risultanti e di accettarli
incondizionatamente;
dichiara di aver preso visione del bene, di accettare integralmente la situazione di fatto e di diritto
dell’automezzo posto in vendita, come “visto e piaciuto” e di essere a conoscenza di ogni
condizione che può avere influito sull’offerta;
dichiara di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante,
valida e irrevocabile per il periodo di centottanta giorni successivi a quello dello svolgimento
dell’asta;
dichiara di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione non produce alcun
effetto traslativo e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto definitivo di
compravendita con il contestuale ed integrale pagamento del prezzo di acquisto;
dichiara di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa relativi alla
vendita saranno totalmente a carico dell’acquirente;
dichiara di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e il mancato pagamento del prezzo di
acquisto, comporteranno la decadenza dal diritto all’acquisto e la conseguente perdita del diritto

alla ripetizione del deposito cauzionale infruttifero;
dichiara di non essere in corso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amm.ni.
Ai fini della presente proposta elegge il seguente domicilio ( solo se diverso dalla residenza / sede
legale): __________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________ Fax. ___________________________________
Data

Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore

Firma

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA,
ALLEGATO N. 2, PARTE INTEGRANTE DEL BANDO.
OGGETTO: OFFERTA PER L’ACQUISTO DI UN FIAT DUCATO 244CPMAG AV CON TELAIO
ZFA 244000 0721393 TARGATO CJ 843 PL, ADIBITO A POLIAMBULATORIO MOBILE

PER LE PERSONE FISICHE:
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ________________________
residente a ______________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________
C.F. : _______________________________ specificare regime patrimoniale (se coniugato) _____
Oppure
PER LE SOCIETÀ O ENTI DI QUALSIASI TIPO:
Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _____________
residente a ___________________________________________________________
Via __________________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________
della Società / dell’Ente _________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________
Via __________________________________________________________________
C.F. : ___________________________________ oppure P. IVA : ____________
OFFRE PER L’AUTOMEZZO IN OGGETTO
Il prezzo, comprensivo dell’importo a base d’asta e dell’aumento, pari ad
Euro (in cifre) ________________________________________________________
Euro (in lettere) ________________________________________________________
al netto di ogni imposta o tassa.
In Fede.
Data

Firma dell’offerente

DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA
Schema di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà
(Articoli 46 e 47 DPR 445 del 28.12.2000)

ALLEGATO N. 3
(per le persone fisiche)

Io sottoscritto (nome) _____________________________ (cognome) ________________________
ai fini dell’ammissibilità all’asta pubblica bandita dal Comune di Bucciano per la vendita di :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARO

Di accettare tutte le prescrizioni e condizioni regolanti la vendita dell’automezzo in oggetto, contenute
nel bando di gara e negli atti concernenti la vendita.
Inoltre, Consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 dichiaro:
o che il sottoscritto non è stato interdetto né inabilitato né si trova in stato di fallimento e che a suo
carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati;
o che a carico del sottoscritto non esistono condanne penali con sentenza in giudicato né sono in
corso procedimenti penali;
o che il sottoscritto non è Amministratore Comunale e non si trova in alcuna delle cause di
esclusione dalle aste pubbliche previste dalla legge.

Data

Firma

DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA
Comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà
(Articoli 46 e 47 DPR 445 del 28.12.2000)

ALLEGATO N. 4
(per le ditte individuali)

Io sottoscritto (nome) _____________________________ (cognome) __________________________
Legale rappresentante della ditta individuale ____________________________________________
Con sede in ________________________ Via /
Codice Fiscale ____________________________ P.

P.zza _____________________________
IVA

Ai fini dell’ammissibilità all’asta pubblica del Comune di Bucciano per la vendita di:
________________________________________________________________________________
DICHIARO
Di accettare tutte le prescrizioni e condizioni regolanti la vendita dell’automezzo in oggetto, contenute
nel bando di gara e negli atti concernenti la vendita.
Inoltre, consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dagli articoli 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
o
o
o

DICHIARO
che nei confronti della ditta non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione e
che la ditta non ha presentato domanda di concordato;
che nei confronti della persona che ha la rappresentanza della suddetta ditta non esistono
condanne penali con sentenza passata in giudicato né sono in corso procedimenti penali;
che la persona che ha la rappresentanza della suddetta Ditta non è Amministratore
Comunale e non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle aste pubbliche previste
dalla legge.
Data

Firma del rappresentante della Ditta
(leggibile e per esteso)

_____________________________

DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA
Comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà
(Articoli 46 e 47 DPR 445 del 28.12.2000)

ALLEGATO N. 5 (per le
società commerciali)

Io sottoscritto (nome) ____________________________ (cognome) ____________________________
In

qualità

Cooperativa

di
/

legale

rappresentante

della

(Società

/

Consorzio)

________________________________________________________________________________
Ai fini dell’ammissibilità all’asta pubblica del Comune di Bucciano per la vendita di:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARO
Di accettare tutte le prescrizioni e condizioni regolanti la vendita dell’immobile in
oggetto, contenute nel bando di gara e negli atti concernenti la vendita;
Inoltre, consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75 e 76 D.P.R. n. 445 del
28.12.2000
DICHIARO










Che
l’impresa
è
così
esattamente
denominata
.....................................................ed ha sede a ............................
in
Via
..............................................
Che il numero e data di iscrizione della società o impresa individuale alla
competente
C.C.I.A.A. di
è il seguente n.
e data
Che la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
Nome
Cognome
Luogo
data di nascita
Quale
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa come
risultano depositate presso la stessa CCIAA)
Che l’impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si
trova in stato di liquidazione o di fallimento, non ha presentato domanda di
concordato, e a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o
concordato;
Che nei confronti dell’impresa no è in corso una procedura di dichiarazione di
fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure
ogni altra procedura della stessa natura;
Che i soci o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza legali non



Data

hanno riportato condanne penali passate in giudicato e che non hanno
procedimenti penali in corso;
Che i soci o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non sono
Amministratori Comunali e non si trovano in alcuna delle cause di esclusione
dalle aste pubbliche previste dalla legge.
Firma del rappresentante della Ditta
(leggibile e per esteso)

_____________________________

