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Allegato A1
(persone fisiche)
Motocarro Ape Piaggio – importo a base di gara €. 800,00 (€. Ottocento/00)
SPETT.LE
COMUNE DI CHIUSAVECCHIA
P.zza Caduti 5
18027 CHIUSAVECCHIA (IM)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ALIENAZIONE
DI VEICOLO COMUNALE IN DISUSO
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………........
Nato/a a ……………………………………..……………………il.………………………………..
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………….....
Tel.…………………………………………… Fax ………………….……………...........................
E-mail
……………………………………...…………………………….……………………........
Residente in ……………………………………….……………………………....……………….......
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
Che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
-

-

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
di acconsentire l’Ente al trattamento dei dati forniti, esclusivamente per
l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara, e che saranno trattati conformemente
a quanto previsto dalla vigente normativa relativa al trattamento dei dati personali a
protezione delle persone fisiche;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9,
comma 2° lett.c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art.14 del D.Lgs. 81/2008.
DICHIARA ALTRESI’

•

di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, poste nell’avviso d’asta di
alienazione di automezzo comunale in disuso approvato con determinazione n. 122
del 31/05/2021;
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•

di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, lo
stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene posto in vendita;

•

di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che, anche solo
parzialmente, sia riconducibile allo stato o situazione di cui al precedente punto;

•

di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa ( ivi
incluse le imposte, bolli, tasse per la formalizzazione dell’atto, ritiro del mezzo dal
deposito comunale, volturare titolarità del mezzo sulla carta di circolazione e sul
certificato di proprietà) relativo alla vendita dell’automezzo sarà totalmente a carico
dell’acquirente;

•

di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di
aggiudicazione del bene oggetto di vendita, il soggetto acquirente sarà ritenuto
decaduto da qualsiasi diritto qualora non provveda, per fatto dell’aggiudicatario, a:
versare la somma relativa all’importo aggiudicato entro e non oltre 15 (quindici)
giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;
effettuare la trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. e l’aggiornamento della
Carta di circolazione a propria cura e spese;
di assumersi a proprio carico tutte le spese e/o oneri in genere previsti, per il
trasferimento di proprietà del mezzo;
di provvedere a propria cura e spese alla rimozione di tutti i segnali/loghi distintivi
del Comune di Pornassio.
di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione della stessa;
di accettare, senza alcuna riserva, ogni condizione della presente gara;
di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire sulla
determinazione del prezzo offerto;
in caso di aggiudicazione dell’asta, di presentare l’originale dei documenti richiesti
da codesta Amministrazione.

_____________________,____/____/________
_____________________________________
(Luogo, data) (firma leggibile per esteso)
AVVERTENZE

1. Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando a cui è allegato.
2. La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non
interessano e dovrà essere corredato dalla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento non autenticato del firmatario delle suddette dichiarazioni.
4. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento
delle pratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla
vigente normativa relativa al trattamento dei dati personali a protezione delle persone fisiche.

